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Il controllo dei componenti, sia in ingresso che durante il 

montaggio, la standardizzazione e codifica dei componenti, 

rendono il processo produttivo sicuro e non soggetto ad 

errori e difetti.

CONTROLLO E COLLAUDO

Dal 2005 sono diventate operative le norme armonizzate 

di prodotto relative alle macchine per il lavaggio industriale. 

Tali norme, codificate come EN 12921, sono state elaborate 

dal comitato tecnico 271 del CEN, l’organo deputato a livello 

europeo ad elaborare le norme armonizzate.

LA SICUREZZA

AZIENDA 
DI QUALITÀ

INNOVAZIONEINNOVAZIONE

TEKNOX si propone come azienda specializzata nella 

consulenza, progettazione e realizzazione di macchine 

industriali di lavaggio dedicate ai settori industriali quali: 

MECCANICA, PLASTICA, LEGNO, ALIMENTARE, SERIGRAFIA 

E STAMPA, FARMACEUTICO.

Alcune delle basi su cui si fondano le innovazioni sono: 

• la riduzione dei consumi, 

• l’abbattimento delle emissioni in atmosfera, 

• i sistemi ridondanti di sicurezza attiva e passiva per gli 

operatori, 

• l’impiego di acciaio Inox, 

• le modalità di filtrazione e trattamento dei bagni, 

• la vocazione esclusiva per l’uso di detergenti specifici in 

base acquosa, 

• l’elevato grado di separazione selettiva dei contaminanti.

TEKNOX svolge da oltre 50 anni la propria attività avendo 

come obbiettivo la ricerca di tecnologie innovative in grado 

di fornire soluzioni efficaci alle problematiche connesse ai 

trattamenti superficiali ed alle specifiche normative della 

qualità di lavaggio.



Ogni impianto viene studiato e costruito partendo da moduli 

base collaudati e personalizzati secondo le specifiche 

esigenze.

Le ultime novità TEKNOX si basano su nuove soluzioni 

tecnologiche e brevetti depositati.

• Sistema di getti a pettine, grazie alla tecnologia del taglio 

laser, per garantire la perfetta copertura di lavaggio a 

pressione costante.

• Sistemi di filtrazione avanzati, installati in serie o in 

parallelo, per ridurre al minimo i contaminanti solidi in 

sospensione nel liquido di lavaggio.

• Nuovi sistemi di condensazione per abbattere l’emissione 

di vapore acqueo in atmosfera. 

• Costanti aggiornamenti alla logica delle macchine, 

grazie a dispositivi e software di comando user-friendly, 

con funzioni di risparmio energetico, programmazione 

settimanale del riscaldamento, gestione delle tempistiche 

di manutenzione.

Numerose tecnologie richiedono di usare componenti e parti 

meccaniche perfettamente pulite da particelle contaminanti. 

Il controllo del grado di pulizia “Cleanliness” è molto importante 

nelle industrie meccaniche, automobilistiche, aereonautiche, 

spaziali e strumentali.

In TEKNOX è presente un laboratorio interno per il controllo 

“Cleanliness”, a disposizione dei clienti per garantire i 

risultati di lavaggio definiti in fase di progettazione. Offriamo 

inoltre tutti i componenti per realizzare prove di lavaggio in 

autonomia.

LE TECNOLOGIE

CLEANLINESS

SOLUZIONISOLUZIONI



PRECISIONE

FLESSIBILITÀ

Linea di macchine per il trattamento 

automatico di pezzi di piccole e medie 

dimensioni. Tramite speciali getti e una 

lenta rotazione del cestello si ottiene 

un’ottima qualità di lavaggio. L’alto numero di 

personalizzazioni e accessori disponibili, le 

rende adattabili ad ogni esigenza.

LAVAMETALLI 
A CESTO ROTANTE

LAVAGGIO CALIBRATO 
DEDICATO PER ISOLE 

ROBOTIZZATE

UNIX SZD
UNIX 2B

FLESSIBILITÀ

ROBOCLEAN

LAVAGGIO STAMPI

MECCANICA

PRECISIONE

Impianto progettato per poter ottenere un 

alto grado di pulizia su particolari molto 

complessi. Nato per asservimento per mezzo 

robot, le dimensioni compatte ne permettono 

facilmente l’inserimento in isole robotizzate, è 

tuttavia utilizzabile anche con asservimento 

manuale da operatore. 

Il tempo ciclo minimo è di circa 120 secondi e 

può variare in relazione al processo richiesto.

Il progetto parte da uno studio delle superfici 

su modello 3D del particolare per progettare 

le maschere di alloggiamento. Vengono 

poi definite le logiche di trattamento delle 

superfici lavorate con eventuale flussaggio 

dei condotti interni, gli ugelli di lavaggio 

e soffiaggio vengono millimetricamente 

posizionati su tutte le sei facce.

AEREOSPAZIALE

AUTOMOTIVE

MECCANICA



SOLIDITÀ

Linea di macchine per il trattamento 

automatico di pezzi di grandi dimensioni 

e pesi considerevoli. Presenti in industrie 

di tutto il mondo, queste macchine sono 

state aggiornate nel corso dei decenni 

per migliorarne l’affidabilità e la qualità di 

lavaggio. L’alto numero di personalizzazioni 

e accessori disponibili, le rende adattabili ad 

ogni esigenza.

LAVAMETALLI 
A PIATTAFORMA ROTANTE 

PER VOLUMI E PESI 
CONSIDEREVOLI

ROBUR 1B
ROBUR 2B

LAVAGGIO STAMPI

MECCANICA

SOLIDITÀ



TECNOLOGIA

RAPIDITÀ

Il ciclo di lavorazione è costituito da sei 

fasi. Partendo dalla postazione di carico, la 

rotazione in continuo (passo-passo) permette 

il passaggio attraverso le successive fasi di 

trattamento, fino a riportare il pezzo nella 

posizione iniziale per lo scarico. Roundjet, 

nato per asservimento per mezzo robot 

(precisione del posizionamento di +/- 0,5 mm), 

è tuttavia utilizzabile anche con asservimento 

manuale da operatore. Tempi ciclo a partire 

da 10 secondi a pezzo.
LAVAGGIO CALIBRATO 

PASSO-PASSO PER ISOLE 
ROBOTIZZATE

LAVAGGIO IN CASSETTA 
AD IMMERSIONE 

CON CICLO ERMETICO

ROUNDJET

ROTOR

Modello rivisitato nel 2014 nel suo aspetto e 

nelle funzionalità, adotta tecnologie innovative 

integrate che garantiscono un ottimo 

risultato di processo. Il software permette 

di personalizzare liberamente il trattamento 

adatto: lavaggio idrocinetico ad immersione, 

lavaggio a spruzzo, lavaggio ad ultrasuoni; 

soffiaggio ad aria compressa, asciugatura ad 

aria calda, asciugatura sottovuoto. 

L’alto numero di personalizzazioni e accessori 

disponibili aumenta la flessibilità dell’impianto.

AEREOSPAZIALE

AUTOMOTIVE

MINUTERIA

MECCANICA

RAPIDITÀ
AEREOSPAZIALE

AUTOMOTIVE

MECCANICA

TECNOLOGIA



AUTOMAZIONE

L’impianto è costituito da varie camere di 

trattamento per eseguire lavaggi, risciacqui, 

soffiaggi e l’asciugatura dei particolari. 

A seconda delle diverse esigenze, può essere 

monostadio o pluristadio, di dimensioni 

compatte o di lunghezza superiore a decine 

di metri. La particolare costruzione TEKNOX 

permette di ridurre al minimo il mescolamento 

dei liquidi in caso di più serbatoi. 

Questi impianti possono essere divisi in due 

macro gruppi: 

• a tappeto (orizzontale o inclinato),

• a pallet dedicato (per uno o più particolari 

diversi).

A seconda delle esigenze del cliente, la 

movimentazione può essere rettilinea, a 

sistema chiuso (ovale), con tappeto o rulliera 

di ritorno, integrata con sistemi di recupero 

automatizzato (pick & place), raccordata ed 

interfacciata a sistemi di movimentazione 

preesistenti sia nel carico che nello scarico.

Alcune operazioni sono eseguite in 

simultanea, mentre altre sono attivate solo 

durante l’effettivo passaggio dei particolari. 

Nei tunnel ad avanzamento passo-passo, 

su pallet dedicati, possono essere inseriti 

trattamenti dedicati come lavaggi per mezzo 

di lance mobili o robotizzate, flussaggi in 

pressione.

Il tempo ciclo produttivo definisce non solo la 

velocità del tappeto, ma anche la dimensione 

e la composizione delle fasi dell’impianto.

AUTOMAZIONE INTEGRATA

AEREOSPAZIALE

AUTOMOTIVE

STAMPAGGIO

MECCANICA

TRATTAMENTO 
MULTISTADIO SIMULTANEO 

IN LINEA

TUNNEL

TUNNEL LINEARE

TUNNEL TUBI

TUNNEL OVALE



www.teknox.net

TEKNOX ITALY
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ADDRESS

Via Mori, 6
40054 Prunaro di Budrio

Bologna - Italy

FAX

+ 39 051 803769

PHONE

+ 39 051 800862

EMAIL

info@teknox.net

QUESTO CATALOGO SOSTITUISCE QUALSIASI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE. I DATI FORNITI SONO INDICATIVI E CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARLI SENZA PREAVVISO.


