
Eff icace, Ecologico, Economico e… SicuroEff icace, Ecologico, Economico e… Sicuro

Effective, Ecological, Economical and… SafeEffective, Ecological, Economical and… Safe

aquasealer®

Impianto di impregnazione
Impregnation plant

Soluzione in resina per le porosità
Resin Solution for Porosity



STS Srl - Sede legale e operativa:  Via L. Galvani, 8 - 48123 Ravenna RA (Italia)
Sede amministrativa e magazzino:  Via G. Ferraris, 7 - 48123 Ravenna RA (Italia)
Tel. +39 0544 456731 - Fax +39 0544 456733 - www.stsitaly.it - sts@stsitaly.it

L’impianto è progettato per l’impregnazione sotto vuoto, come mezzo per sigillare 
le porosità delle fusioni in modo sicuro mediante resine sigillanti. È composto da tre 
stazioni di trattamento principali: impregnazione, lavaggio e polimerizzazione. 
I componenti sono posizionati all’interno di appositi cesti e bloccati adeguatamente. 
La struttura a multiplo tamburo consente il trattamento contemporaneo dei cesti nelle 
tre stazioni, al fine di garantire la massima produttività ed efficienza possibile. 
Il sistema è di base configurato per il caricamento manuale dei cesti, ma risulta 
anche predisposto per essere asservito da un sistema di movimentazione e carico 
automatico. L’applicazione del prodotto sigillante rispetta la norma MIL 276A.

The plant is designed for vacuum impregnation, as a means of sealing the 
porosity of the castings safely using sealing resins. It is composed of three 
main treatment stations: impregnation, washing and polymerization. 
The components are positioned inside special baskets and properly locked. 
The multiple drum structure allows the simultaneous treatment of the baskets in 
the three stations, in order to guarantee the maximum productivity and 
efficiency possible. The basic system is configured for manual loading of the baskets, 
but is also designed to be served by an automatic handling and loading system. 
The application of the sealant product complies with the MIL 276A standard.

RS30 RS40 RS60

CESTO MM
BASKET MM

300 x 520 x 420 410 x 600 x 470 600 x 800 x 600

PESO MAX CARICO KG
MAX LOAD WEIGHT KG

100 150 200

DIM. DI INGOMBRO MM
OVERALL DIMENSIONS MM

5000 x 2200 x 3650 8800 x 2000 x 3415 9070 x 2150 x 3570

TEMPO CICLO MIN
CYCLE TIME MIN

10-12 10-12 10-12
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