Forno GRIFF

Essiccatore a Gas ad aria calda forzata

irraggiamento Flash a
infrarossi nella prima sezione (optional)

riscaldamento con pannelli soffianti,
ventilazione di aria calda

cappa di aspirazione
fumi esausti in uscita

apertura della parte superiore
comandata elettricamente
per una facile pulizia e
manutenzione

struttura in lana di roccia
finemente coibentata
Lcd touchscreen 7” a colori,
rilevamento digitale della temperatura,
sistema di rapporto dei malfunzionamenti,
raffreddamento e spegnimento automatico
configurazione a nastro trasportatore
singolo o doppio nastro indipendente

sistema pneumatico
di centraggio del nastro

Caratteristiche
“Griff” è un forno a tunnel a elevata circolazione d’aria. Il riscaldamento a gas è stato scelto per ridurre i costi di energia.
• È stato studiato per essiccare e polimerizzare tessuti stampati con stampanti digitali che utilizzano inchiostri a base acquosa.
• La circolazione d’aria calda è particolarmente curata e si avvale di ventole a pale rovesce ad alto rendimento e bassa rumorosità.
• Il ricambio d’aria è calibrato per espellere il vapore acqueo e i fumi di combustione e favorire l’essiccazione.
• Gli ugelli di efflusso indirizzano l’aria sul prodotto in modo perpendicolare e con alta velocità.
• La temperatura è regolata da un termostato di precisione che pilota un bruciatore modulante premiscelato.
• La fiamma è sempre presente e varia la sua intensità in funzione della richiesta di potenza.
• L’altezza di passaggio è di 130 mm, sufficiente per la grande maggioranza dei prodotti.
• Con due nastri a velocità indipendente si possono essiccare contemporaneamente due lavorazioni con esigenze diverse.
• E’ possibile sollevare la sezione superiore elettronicamente per eseguire con facilità la pulizia interna del forno.

Optionals
• Estensioni in entrata e in uscita
• Nastri trasportatori di diverse misure
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Applicazione Principale: DTG Stampa digitale - Produzione di massa

Vantaggi
•

nuova interfaccia funzionale

• sistema

cappa di aspirazione fumi in uscita

• ricircolo
•

di essiccazione combinata

lampade a infrarossi nella prima sezione

di aria calda forzata ad alta velocità

irraggiamento Flash a infrarossi opzionale
• controllo
• consumi

preciso della temperatura

ridotti e buciatore efficiente

Nuove Configurazioni
Lunghezza Tunnel: 4 metri
Larghezza Natro: 1400 o 1800 mm
configurazione a nastro singolo

interfaccia PLC

Sono disponibli altri modelli e configurazioni

DATI TECNICI
Requisiti Elettrici

GRIFF 4140

New
2018

GRIFF 4180

New
2018

GRIFF 6180

400V 3P+N+PE
4,8 A

400V 3P+N+PE
4,8 A

400V 3P+N+PE
5,1 A

1500 m³/h
Ø 200 mm

1500 m³/h
Ø 200 mm

1500 m³/h
Ø 200 mm

Temperatura Max

200°C

200°C

200°C

Consumo Energetico Max

2,5 kw

2,5 kw

3,2 kw

Potenza Bruciatore Max

40 kw

40 kw

40 kw

Larghezza Nastro [mm]

1440

1800 o 2x900

1800 o 2x900

Lunghezza Tunnel [mm]

4000

4000

5560

600 capi/h

700 capi/h

800 capi/h

6976x2150x2100

6976x2475x2100

8665x2475x2100

1800 kg

2000 kg

2400 kg

Specifiche Scarico Fumi

Produzione1
Dimensioni2 (LxWxH)[mm]
Peso
1
2

Produzione teorica su T-shirt - Dimensioni di stampa: A4 - Tempo di essiccazione: 3 minuti
Le dimensioni possono variare in base a eventuali estensioni in entrata e in uscita

The data in this document was valid at the time of publishing, and is subject to change without notice. Chiossi e Cavazzuti srl reserves the right to modify its products and change their specifications at any time,
without prior notice and further obligation. It is forbidden without prior authorization from Chiossi e Cavazzuti srl to copy, modify, alter, publish, distribute, sell or transfer this material. All rights reserved.

