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La Flash  è un asciugatore intermedi per gli inchiostri tessili. E’ costituito da emittitori 
infrarossi a onde corte, è costituito da un elemento riscaldante ed un supporto. E’ 
disponibile in due formati: 40 x 40 cm e 40 x 60 cm.  
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• Elemento riscaldante 
Raggruppa da 6 a 9 lampade da 2 kW 
secondo il formato.  
L'avviamento di ogni ciclo è comandato da 
un contatore ad asta che segnale la 
presenza della sagoma sotto l'apparecchio 
o su opzione tramite un pedale azionato 
dall'operatore. 
Un primo temporizzatore regola 
precisamente il tempo di asciugatura. Un 
getto d'aria raffredda il tessuto alla fine di ogni ciclo. Un secondo temporizzatore 
regola la durata di questo raffreddamento. La Flash è utilizzata solo per asciugature 
intermedie tra un colore e l’altro. 

 

• Il supporto 
E' facilmente regolabile sia in altezza. 
E' equipaggiato di rotelle per facilitare il posizionamento sopra le sagome della 
giostra. 
Per il trattamento dei tessuti delicati, la Flash è equipaggiata di un programma a 
metà potenza e di un raffreddamento durante il tempo di riscaldamento.  

Questo apparecchio è uno dei più potenti nella sua categoria. 
Può essere adattato ai caroselli manuali o automatici. 
E' conforme alla direttiva NFC 20-30. 

CARATTERISTICHE MECCANICHE  

superficie radiante 40 X 40 cm 40 x 60 cm 

INGOMBRO  

dimensioni min. Lxlxh 100 x 55 x86 cm  120 x 55 x 89 cm 

dimensioni max. Lxlxh 100 x55 x 132 cm  120 x 55 x 123 cm 

peso netto 35 Kg 40 Kg 

peso lordo 85 Kg 90 Kg 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE  

riscaldamento 6 lampade  9 lampade  

potenza totale 12 Kw (6x2 Kw) 18 Kw (9x2Kw) 

alimentazione 380 V tri 380 V tri 

intensità 18 A  27 A 

CARATTERISTICHE PNEUMATICHE 

alimentazione aria filtrata 40µ 

 


