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I requisiti di finitura superficiale sempre più stringenti  e la qualità risultante del prodotto finale sono strettamente correlati 
alla fornitura di soluzioni tecnologiche. In I.T.F. ogni richiesta viene trattata in modo individuale e con massima attenzione, e 
mettiamo a disposizione il nostro Centro Prove per effettuare i test di processo. Solo dopo la Vostra approvazione, il nostro 
ufficio tecnico formulerà proposte con l’obiettivo di assicurare una soluzione che offra il massimo risultato in termini di 
efficienza produttiva e qualità finale del processo richiesto.

CONSULENZA E PROGETTAZIONE

SOLUZIONI INGEGNERIZZATE

I pezzi da lavare vengono trasportati su 
un nastro trasportatore in acciaio inox 
che può avanzare in continuo o passo 
passo. La velocità del nastro e la 
lunghezza del tunnel sono determinate 
dal tempo di ciclo e dalle esigenze di 
produzione di ogni cliente. Le sinergie tra 
azioni chimiche, termiche e meccaniche, 
aiutano a creare una soluzione di 
lavaggio che ad una pressione 
prederminata rimuoverà tutti i 
contaminanti presenti sui pezzi con un 
eccellente risultato di pulizia.

SOLUZIONI PER UN PROCESSO ECOCOMPATIBILE

All’entrata del tunnel di lavaggio, è prevista l'aspirazione dei vapori generati dalle 
soluzioni di trattamento calde. La macchina può essere equipaggiata con un 
abbattitore di condensa, eliminando così il bisogno del camino di scarico dei fumi. 
Il vapore estratto viene inviato ad uno scambiatore (aria-aria) raffreddato con aria a 
temperatura ambiente e, per effetto dello scambio termico, si condensa per poi 
ritornare sotto forma di liquido in vasca. 

Lo scambiatore di calore I.T.F. 
interamente in acciaio inox AISI 304, 
fa sì che la potenza termica 
specifica di scambio risulti molto 
bassa, garantendo così un vita utile 
molto più lunga rispetto agli 
scambiatori convenzionali. Il 
recupero dei gas combusti dallo 
scambiatore della prima vasca 
(sgrassaggio) per riscaldare il bagno 
nella vasca successiva (risciacquo 
caldo). Questa soluzione permette di 
risparmiare energia termica. Il 
rilevamento e la gestione della 
temperatura delle soluzioni avviene 
tramite sonde PT 100 collegate a 
termoregolatori digitali o al PLC.
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 INGEGNERIA EFFICIENTE

Ottimizzazione di tempo e spazio

Prevenzione e manutenzione

Processo di automazione

Riduzione dei costi di processo

- Risparmio di spazio nell’impianto
- Ottimizzazione del tempo ciclo 
- Riduzione dei costi di processo

Ottimizzazione di
 tempo e spazio

Processo di 
automazione

Prevenzione e
Manutenzione

Riduzione costi 
di processo- Risparmio idrico

- Risparmio energia
- Riduzione dei rifiuti
- Riduzione dello smaltimento
- Riduzione prezzo / pezzo

- Ottimizzazione del tempo ciclo
- Ottimizzazione dello spazio
- Maggiore produttività
- Diminuzione dei costi di manodopera
- Riduzione prezzo / pezzo

- Ottimizzazione del tempo ciclo
- Maggiore produttività
- Diminuzione dei costi di manodopera
- Riduzione prezzo / pezzo

Il tunnel è totalmente apribile con appositi portelli posizionati in 
corrispondenza delle zone attive di trattamento, questo per consentire un 
rapido aggiustaggio in fase di installazione e collaudo. Questi portelli sono 
posizionati sul lato opposto al lato ispezione vasche. Le rampe di spruzzo in 
acciaio inox AISI 304, sono montate su supporti orientabili e posizionabili per 
ottenere la massima efficienza di trattamento, e sono collegate ai collettori 
tramite giunti “clamp” di immediato e facile montaggio e smontaggio. Lo 
spruzzo dei liquidi lavanti avviene attraverso speciali ugelli INOX 
anti-intasamento di adatta portata. La regolazione sulla mandata avviene 
mediante valvola a sfera a leva rapida e con la possibilità di regolazione 
pressione differenziata sulle rampe superiori e sulle rampe inferiori. 

SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO

ISPEZIONE COMPLETA
PER UN RAPIDO ACCESSO 

A TUTTE LE PARTI 
DELL’IMPIANTO

MOTORI ELETTRICI 
AD ALTA EFFICIENZA

APERTURA COMPLETA E TOTALE 
DEL TUNNEL SUPERIORE

TOTALE ACCESSO AGLI UGELLI 
DI SPRUZZO, ALLE RAMPE 

E AI COLLETTORI

TOTALE ACCESSO 
AI DEFLETTORI DI ASCIUGATURA

TUTTA LA COSTRUZIONE 
INTERNA PER LE ZONE DI 

LAVAGGIO E DI ASCIUGATURA
 È IN ACCIAIO INOX AISI 304

CANALINE ELETTRICHE 
CON PASSAGGIO AEREO 

CARENATURA COMPLETA PER 
RIDURRE IL LIVELLO DI RUMORE
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VELOCITÀ VARIABILE
MOTOGEAR

PULSANTE DI ARRESTO DI 
EMERGENZA IN POSIZIONE DI 

CARICO / SCARICO

FULL INSPECTION DOORS 
TO ALL ACTIVE PHASES 

(STANDARD)

QUADRO ELETTRICO DI 
COMANDO E CONTROLLO

PORTE DI PULIZIA Ø 220mm
CARATTERISTICA

 STANDARD

RISCALDAMENTO:
ELETTRICO - GAS -

VAPORE - OLIO

CONTROLLO DI LIVELLO 
VASCHE E RIPRISTINO 

AUTOMATICO 

CICLI PERSONALIZZATI
ESTREMA FLESSIBILITÀ - TRATTAMENTO DI UN ELEVATO MIX PRODUTTIVO ALLO STESSO TEMPO
ISPEZIONE COMPLETA E ACCESSO RAPIDO A TUTTE LE PARTI E COMPONENTI DELL’IMPIANTO
MASSIMA AFFIDABILITÀ ANCHE NELLA PRODUZIONE A TEMPO PIENO 24/7

VENTILATORE DI 
ESTRAZIONE VAPORE

RUOTE DI RINVIO 
PER CARICHI GRAVOSI

OBLO’ PER ISPEZIONE 
VISIVA

IMPIANTO DI ACQUA
DEMINERALIZZATA

DESIGN COMPATTO
PER IL POSIZIONAMENTO 
AFFIANCATO ALLE PARETI 

DELLA FABBRICA

ABBATTITORE DI
CONDENSA 

 SOFFIATURA 
INTEROPERAZIONALE PER 
RIDURRE LA CONTAMINA-

ZIONE INCROCIATA

SEPARATORE OLI 
INTEGRATO

TRASPORTATORI DA 
SCEGLIERE:

 TRASPORTATORE A RULLI
 TRASPORTATORE A CATENE

 DIMENSIONE MAGLIA: 
14x14mm; 30x52mm

SOLUZIONI PER SEMPLIFICARE LA MANUTENZIONE


