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Sistema di Asciugatura Sonic 

Airknifes System (SAS) 

ASSICURA L'ELIMINAZIONE TOTALE DI OGNI RESIDUO D'ACQUA E DI CONDENSA 

SULL'ESTERNO DI BOTTIGLIE, LATTINE E ANCHE SU PLASTICA, METALLO, 
GOMMA... 

ELIMINANDO LE FORMAZIONI BATTERICHE 

 
 

Caratteristiche del sistema 
 

E' essenzialmente composto da un ventilatore/centrifugo munito di silenziatore 
(Air-Blower) e da eiettori-convogliatori a lama d'aria (Airknifes) che indirizzano la 
loro azione asciugante nelle zone dove l'intervento è necessario. L'efficacia del 
sistema deriva dall'elevata velocità di uscita dell'aria dai convogliatori a coltello 

(Airknifes) grazie al tipo di materiale di composizione ed al peculiare profilo 
interno che contribuisce a dare ulteriore accelerazione all'aria fornita da un 
potente e compatto turbo ventilatore (Air-Blower)  
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Il sistema di distingue anche per le seguenti caratteristiche:  
                                                                                                             

• è adatto per qualsiasi tipo di velocità della linea  
• semplicità di montaggio  
• minimo ingombro  
• silenziosità operativa 

    Le soffianti industriali ed i sistemi a lama d’aria della Sonic vengono normalmente 

impiegati per sostituire l’aria compressa o tunnel per l’asciugatura del prodotto. 
L’asciugatura con aria compressa è estremamente costosa in termini di energia 
utilizzata ed è molto spesso inefficace. Le soffianti e le lame d’aria della Sonic 
utilizzano una frazione delle energia impegnata da un compressore d’aria. Il 
rendimento del capitale investito di un sistema a lama d’aria della Sonic si riduce 
solitamente a pochi mesi o anche meno. 
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I RISULTATI 
 

Miglioramento della qualità del prodotto per:  

• eliminazione delle possibilità di formazione di habitat favorevoli alla proliferazione di 
muffe e batteri nel sottotappo di bottiglie, nella corona e linguetta d'apertura lattine.  

• condizioni negative alla formazione di ruggine su scatolette e contenitori di latta per 
l'alimentazione.  

• nessuna deformazione, macchie, incollanti di etichette e rivestimenti.  
• marcatura a getto d'inchiostro senza difetti dei caratteri.  

Incremento della produttività per:  

• drastica riduzione degli scarti dovuti ai difetti sopra riportati.  
• eliminazione di procedure di asciugatura esterna con sistemi comportanti 

rallentamenti della linea di condizionamento.  

Riduzione dei costi per:  
• risparmio consistente delle spese di energia derivato dell'incredibile favorevole 

rapporto prestazioni/consumi dell'Air-Blower se confrontato alle maggiori dimensioni 

e potenze dei soffiatori tradizionali e compressori d'aria a parità d'erogazione.  
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APPLICAZIONI  SONIC 

 
Alimentare 
 
Nel settore alimentare le esigenze  sono  la 
velocità, il minor ingombro possibile e la pulizia dei  
processi di confezionamento e di produzione. Il 
Ventilatore Centrifugo Sonic a Lame d’aria è in 
grado di garantire  tutte queste necessità. In ogni 
linea di trascinamento o trasporto per alimenti  
dove si crea della condensa o dell’umidità residua  
necessita di essere rimossa, questo per garantire 
la qualità del prodotto, evitando la creazione di 
batteri o muffe, migliorando la qualità e  
ottimizzando  i processi produttivi, di 
confezionamento e di marcatura .                                                                  

 

 

Beverage 

L’utilizzo di questo dispositivo è spesso 

utilizzato nel  settore imbottigliamento  e in 

particolare di  bottiglie, lattine e vasetti , 

risolvendo tutte le problematiche relative 

all’etichettatura o alla marcatura , dando 

garanzie igieniche ai prodotti trattati e 

garantendo riduzione dei consumi e un 

aumento della velocità dei processi produttivi 

. 
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Meccaniche                      
              

il Sistema Sonic Air System è stato concepito per la 
rimozione di diversi tipi di liquidi  da diversi  tipi di 
materiali che grazie alla velocità dell’aria prodotta il 
sistema è in grado di eliminare . il Sistema Sonic Air 
System viene abbinato ai più comuni sistemi di trasporto, 
lavaggio, produzione e marcatura, pulizia e 
confezionamento, per la rimozione della  polvere  prima 
degli impianti di verniciatura . Numerose sono le 
applicazioni di Sonic Air System anche le applicazioni in 
altri settori come: 

 

 
Medicale 
Non esistono applicazioni più critiche di quelle dei 
processi di asciugatura  dei dispositivi medicali. I sistemi 
Sonic Air System sono stati scelti per diversi dispositivi 
medicali e alle relative applicazioni nella loro produzione. 
Dopo un analisi del prodotto, il livello di asciugatura 
richiede un appropriata filtrazione dell’aria(HEPA 0.3 
micron o Ulpa 0.1 micron), Sonic  ha costrutito un sistema 
che è in grado di soddisfare tutte queste caratteristiche 
richieste dal cliente. I sistemi sono anche disponibili con 
connettori a triplo morsetto  e con lame d’aria che 
possono essere sottoposte ai più alti livelli di sterilizzazione.  
 
 

Cavi elettrici  
I processi come l’estrusione, isolamento, rivestimento di 
un cavo, richiedono l’utilizzo di acqua fredda per riportare 
l’estruso a una temperatura di lavoro ottimale. Per la 
maggior parte dei produttori di fili e cavi elettrici, il Sonic 
Air System ha dimostrato di essere il più efficace sistema 
d’asciugatura applicato ai sistemi di  raffreddamento. 
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Caratteristiche tecniche Ventilatori Centrifughi Sonic 

 
Prestazioni  
 

• Ventilazione : 85-6000 m³/hr 

• Pressione: 35-290 mbar 

• Vuoto: 34-250 mbar 

Caratteristiche 
 

• Sistema automatico di tensione della cinghia 

• Compatibilità con Motori NEMA & IEC  

Motori da 3-50 HP 
 

• Elettrici , Idraulici , Pneumatici  

Insonorizzatore acustico  
 

• Riduzione del rumore del Ventilatore  a  ≤ 85dB 

• Protezione delle parti dell’impianto da agenti esterni  

Sonic XE Air Knifes (Lame d’aria) 
 

• Lunghezza  variabile  da 2’’ a 240’’ 

• Materiale : Alluminio o Acciaio 

• Configurazioni con ingressi multipli 

Air Wipes 
 

• Usati con Il ventilatore Sonic per l’asciugatura a 360° dei cavi, fili elettrici, materiali 

estrusi, tubi. 

Filtri HEPA/ULPA 
 

• Filtrazione fino a 0.12 micron 

• Indicatore di flusso 

• Max  1700m³/hr -275 mbar 


