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v antaggi
solebox è progettato sia per una pulizia delicata sia
per la più energica rimozione di distaccanti o residui di materiali (PU, EVA, gomma) da stampi in alluminio, acciaio ed
altri materiali.
• Lo stampo mantiene per un tempo più lungo rispetto ad
altri sistemi di pulizia la sua lucentezza e il profilo di finitura superficiale. La polvere monouso di lavorazione a base
di bicarbonato, grazie alle sue proprietà di morbidezza e
friabilità, si disintegra nell’impatto con lo stampo in modo
da pulire senza danneggiare il substrato.
•

®

EVA

GOMMA

solebox® è uno dei pochissimi sistemi in grado di operare
nelle condizioni necessarie per ottenere alti gradi di pulizia
energica e delicata. Uno speciale filtro e un pre-separatore
garantiscono buona visibilità all’interno della cabina ed un
funzionamento senza interruzioni per lunghi periodi.
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• Cabina solebox con tubo di erogazione e ugello, pistola
di erogazione aria, ampio portello con interruttore di sicurezza, comando a pedale per unità erogatrice e ampia finestra
con sezionatore dell’aria in ingresso per buona visibilità.
• Pannello di controllo con comandi semplici e indicatori per
monitorare tutte le funzioni del sistema.
• Unità di erogazione del materiale di lavorazione a base di
bicarbonato.
• Ciclone pre-separatore ad alto rendimento in grado di
asportare il 95% del materiale usato e della polvere, a garanzia della capacità del filtro nel tempo.
• Unità filtro con superficie di cartuccia pari a 23 m2 con
pulitura a getti d’aria contrari e indicatori di controllo per
un funzionamento ottimale. L’aria pulita è soffiata fuori.
• Tramogge provviste di valvole a farfalla e di sacchetti in
plastica per raccogliere e smaltire agevolmente il materiale
usato e la polvere.
®

p ersonalizzazioni

Portello
vano filtri

Contenitore
polveri pesanti

• Cabine disponibili in varie dimensioni, con o senza piattaforma girevole.
• Versioni personalizzate in base alle specifiche del cliente.

Comando
a pedale

Macchina
DM 33

con riserva di modifica delle specifiche senza preavviso

Ai nostri clienti assicuriamo un impegno globale e costante,
dalla valutazione ed analisi delle esigenze di fornitura ed installazione delle attrezzature, fino al monitoraggio costante
ed all’assistenza post-vendita.
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Organizzazione con sistema di gestione per la qualità
cer tificato per la commercializzazione di prodotti
ecologici e sistemi per la pulizia delle superfici
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