QUALITY & COMPETENCE

Over 70 years at your service

BÖWE - PremiumLine

PremiUmLine Machine Engineering
CrossLine

macchina con distillatore posizionato a lato dell’oblò, nota anche come versione larga

Kontiflex

maxi condensatore rinforzato realizzato in acciaio inox AISI 316 TI con titanio

EBS®

Sistema di bilanciamento elettronico che riduce lo squilibrio e regola elettronicamente la fase di centrifugazione

Multisolvent®

marchio registrato BÖWE 1 180 560 che indica macchine per il lavaggio a secco che utilizzano solventi di classe IIIA

SuperDry PDS+

Combinazione di temperatura e misurazione del volume che garantisce risultati di asciugatura ottimali
indipendentemente dal tipo e dalla quantità di indumenti

Spraymatic

questo sistema inietta detersivi e additivi direttamente sui tessuti all’interno del cesto (es: trattamento impermeabilizzante)

SlimSorba

contenitore di carbone attivo rigenerabile che permette di raggiungere le più basse concentrazioni di solvente possibili alla fine del ciclo

Softpad

soluzione tecnica speciale che riduce le forze dinamiche trasferite al suolo conforme alla EN ISO 8230

SWS

separatore dell’acqua conico autopulente di serie realizzato in accordo con la norma DIN EN 8230 con ciclo di risciacquo a
manutenzione automatica

Caratteristiche principali

Engineering

⊕⊕ Opzione di conversione da PERC a Multisolvent®
⊕⊕ Tubature in acciaio inox

Efficienza

⊕⊕ Dischi filtranti ECO speciali
⊕⊕ Raffreddamento del solvente tramite refrigerazione

⊕⊕ Acciaio inox 316 Ti con titanio

⊕⊕ Separatore dell’acqua autopulente

⊕⊕ Raccordi in ottone Conex

⊕⊕ Rivestimento cataforetico

⊕⊕ Forme arrotondate

⊕⊕ Cestino prendispilli rivestito

⊕⊕ Oblò in alluminio

⊕⊕ Controllo asciugamento elettronico BÖWE Drystat

⊕⊕ Softpad

⊕⊕ Sensori livello capacitivi

⊕⊕ La macchina più compatta sul mercato (in relazione alle

⊕⊕ Sensore di livello basso

capacità di carico delle macchine della linea SlimLine)

⊕⊕ Maxi filtro per lanugine (il più grande al mondo)

⊕⊕ Display a caratteri grandi

⊕⊕ Tamburo a perforazione dinamica brevettato

⊕⊕ Programmi di manutenzione singoli e multipli
⊕⊕ Jacob Jensen Design

Qualità

garantita

⊕⊕ guarnizioni Viton©
⊕⊕ condensatori garantiti 5 anni
⊕⊕ 24 mesi di garanzia sui componenti

CrossLine & SlimLine

Nello sviluppo della linea PremiumLine, BÖWE
ha considerato anche gli spazi piccoli, per
questo motivo entrambe le macchine sono
disponibili nella versione SlimLine (12-18 kg) e
CrossLine con un’altezza che non supera i 2
metri per adeguarsi al meglio alle esigenze di
spazio di ogni negozio lavasecco.
Le macchine BÖWE PREMIUMLINE con capacità di carico da 12 a 30 kg sono disponibili
nelle versioni PERC e Multisolvent®, entrambe
godono di una grande facilità di installazione,
design compatto e sono conformi ai severi
requisiti delle normative ambientali.
MACCHINE PRONTE PER
VARI TIPI DI UTILIZZO
Le macchine sono costruite con 3 serbatoi e
come optional un secondo Eco-filtro e un filtro
a carboni aggiuntivo per permetterne un utilizzo
flessibile indicato per la pulizia di diversi tipi di
indumenti.

Macchine per il lavaggio a secco
CONTROLLO

Tutte le macchine modello PremiumLine sono dotate di IMS Sistema di Manutenzione Interattivo. Si tratta di un pacchetto di

Manutenzione facile con IMS

IMS (Sistema di Manutenzione Interattivo) - che cosa significa?

programmi di manutenzione automatica, che eseguono simulta-

Due programmi multi-manutenzione supplementari che funzionano simultaneamente.

neamente ed intelligentemente varie manutenzioni. La macchina

La macchina indica quando è necessaria la manutenzione e alcuni cicli di manuten-

indica quando è necessario effettuare uno dei cicli di  manuten-

zione, come ad esempio la manutenzione del filtro che viene eseguita senza alcun

zione, ad esempio: la distillazione, pulizia filtro rotativo, Slimsor-

intervento manuale. L’esecuzione dei cicli viene eseguita su comando dell‘operatore

ba unità di carbone attivo, separatore d’acqua e serbatoi. La

quando l’operazione diventa più conveniente.

macchina fornisce i suggerimenti per poterne sempre usufruire
al meglio, spetta all’operatore decidere quando eseguire i lavori
di manutenzione.

Programmi di pulizia

Ampio display LCD

IMS Sistema di Manutenzione Interattivo

MACCHINE AMICHE DELL’AMBIENTE
Abbiate cura di voi stessi, dei vostri dipendenti e anche dell’ambiente; con la linea BÖWE PremiumLine

sarà facile rispettare i severi requisiti delle normative ambientali.

FILTRO

ECO-FILTRO E SICUREZZA

Il sistema di filtraggio di serie in tutte le macchine PremiumLine

BÖWE ha il più basso consumo di solvente sul mercato:

è un’unità di filtraggio a rotazione che utilizza Eco-filtri speciali.

per lavare a secco 100 kg di indumenti bastano 250g

In ogni unità sono presenti un numero adeguato di questi filtri

di solvente.

a disco BÖWE, in materiale PETEX, che hanno una densità di
filtrazione di 30 micron e un resistente tessuto di sostegno posizionato all‘interno del disco. Un vero e proprio Eco disco di filtraggio
BÖWE interamente fatto in Svizzera, brevettato e porta il nome



BÖWE.
L’efficiente Eco-filtro lavora tramite la comprovata tecnologia di
estrazione a disco multiplo. Il sistema di filtraggio viene controllato attraverso i sensori del computer e monitorando la pressione. Così può essere pulito facilmente ed in modo totalmente
automatico. La robusta vasca di contenimento è una barriera
impermeabile che protegge il suolo e le acque sotterranee dal
solvente.
SERBATOIO AUTOPULENTE

Tutte le macchine BÖWE PremiumLine sono fornite nella
versione con 3 serbatoi di serie. Con questa soluzione

SLIMSORBA

Il sistema integrato di assorbimento SlimSorba, optional all‘equipaggiamento standard, permette di otte-

l‘operatore è estremamente facilitato nelle operazioni di

nere indumenti senza odore ed un bassissimo livello di

pulizia di diversi tipi di indumenti.

concentrazione di solvente residua a fine ciclo. Quando  
necessario il sistema di controllo esegue, con conferma

3 SERBATOI AUTO PULENTI

dell’operatore, il ciclo di manutenzione in modo automa-

La forma geometrica e il fondo obliquo permettono di utiliz-

tico. Anche con questo optional installato la macchina

zare fino all’ultima goccia di solvente, senza sprechi e senza

rimane estremamente compatta.

depositi.

In abbinamento con il sistema di scarico automatico dei
fanghi di distillazione, senza emissioni, è possibile avere
un ambiente di lavoro salubre e confortevole.

EDIZIONE BLACKFOREST

⊕⊕ tecnologia d’eccellenza
⊕⊕ basso consumo e impatto ambientale
⊕⊕ separatore d’acqua autopulente
⊕⊕ acciaio inossidabile
⊕⊕ rivestimenti cataforetici
⊕⊕ nessun tipo di pittura
⊕⊕ sistema di livellamento automatico del solvente

Esclusivo rivestimento cataforetico sulla superficie metallica di
⊕⊕ piastra posteriore,
⊕⊕ porta di distillazione,
⊕⊕ flange vetri di controllo,
⊕⊕ unità di raffreddamento,
⊕⊕ condotti aria asciugamento,
⊕⊕ prendispilli.
Losen
Questo metodo di rivestimento elettroforetico è il più
tecnologicamente avanzato per quanto riguarda il trattamento
superficiale dei metalli.
Raccordi in ottone Conex

Verniciatura grigia su parti in acciaio inox come:
⊕⊕ condotto dell’aria
⊕⊕ separatore d’acqua
⊕⊕ distillatore
⊕⊕ prendispilli
⊕⊕ serbatoi del solvente
⊕⊕ alloggiamento esterno del tamburo (solo P/M 12, 15, 18)
Tubature in acciaio inossidabile non verniciate:
⊕⊕ AISI 316
⊕⊕ AISI 316TI (Titanio) distillatore, tubo camino distillatore

BÖWE Multisolvent® CrossLine
H 2310 mm

M12

H 2280 mm

Capacità di carico

12 kg

Serbatoio del solvente 1

110 L

Serbatoio del solvente 2

70 L

Serbatoio del solvente 3

90 L

M15

Volume del cesto

PESO DELLA MACCHINA
(senza solvente)

300 L

Capacità di carico

15 kg

Serbatoio del solvente 1

130 L

Serbatoio del solvente 2

85 L

Serbatoio del solvente 3

90 L

M18

M12: 1155 kg
M15: 1255 kg
M18: 1355 kg

1840 mm

PROFONDITA’ (mm)
M12
1410
M15
M18

1540

Volume del cesto

360 L

Capacità di carico

18 kg

Serbatoio del solvente 1

155 L

Serbatoio del solvente 2

100 L

Serbatoio del solvente 3

90 L

Tutti i modelli sono certificati da:

riscaldamento elettrico

H 1995 mm

240 L

riscaldamento a vapore

Volume del cesto

H 2340 mm - unicamente con il filtro a cartuccia opzionale
H 2180 mm

Volume del cesto

M21
420 L

Capacità di carico

21 kg

Serbatoio del solvente 1

200 L

Serbatoio del solvente 2

125 L

Serbatoio del solvente 3

200 L

Volume del cesto

M26
520 L

Capacità di carico

26 kg

Serbatoio del solvente 1

225 L

Serbatoio del solvente 2

140 L

Serbatoio del solvente 3

225 L

Volume del cesto

H 2130 mm

M30
600 L

Capacità di carico

30 kg

Serbatoio del solvente 1

250 L

Serbatoio del solvente 2

155 L

Serbatoio del solvente 3

250 L

PESO DELLA MACCHINA
(senza solvente)

M21: 2025 kg
M26: 2175 kg
M30: 2325 kg

2200 mm

PROFONDITA’ (mm)
M21 : 1500
M26 : 1735
M30 : 1735

utilizzare i nuovi solventi senza cloro di classe A III con punto di infiamma-

in MultiSolvent®. Dopo la conversione è possibile usare solventi

bilità superiore ai 55°. Utilizzando lo specifico kit è possibile convertire la

quali:

Grazie alle diverse opzioni disponibili nel ConfoTronic Control è possibile

Con il kit P2M una macchina BÖWE PERC può essere convertita

macchina BÖWE Premium-Line da PERC a MultiSolvent®. In molti paesi le
macchine BÖWE PremiumLine lavorano con molti solventi diversi. Grazie

⊕⊕ Hydro Carbon HC

all’efficiente sistema di asciugatura, alla camera di asciugatura con forma

⊕⊕ Silicone GreenEarth D5

arrotondata, al tamburo a perforazione dinamica e al rivestimento cataforetico,

⊕⊕ Solvon K4

le macchine BÖWE M utilizzano solventi più leggeri dell’acqua.

⊕⊕ HIGLO

Nella linea PremiumLine MultiSolvent per passare da un solvente all’altro

⊕⊕ Intense

basta un semplice aggiornamento software. EBS® permette una maggiore

⊕⊕ GenX

velocità di centrifuga nelle macchine MultiSolvent raggiungendo i 600 giri

⊕⊕ Sensene

al minuto. Il bilanciamento del carico tramite il sistema elettronico consen-

…e altri ancora

®

®

te di evitare squilibri durante l’intera fase di centrifugazione determinando

300 rpm
200 rpm
100 rpm
0

VELOCITA’ DI PULIZIA

VELOCITA’ DI CENTRIFUGAZIONE

600 rpm

P12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30

400 rpm

500 rpm

500 rpm

M12 | 15 | 18
M27 | 33 | 40

600 rpm

M12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30
M27 | 33 | 40 | 46 | 57 | 66

la rampa di accelerazione corretta.

40 rpm

r k R e g.
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SOLVENTI

M21 | 26 | 30
M46 | 57 | 66

Ma

UNA MACCHINA CON DIVERSE OPZIONI DI SOLVENTE
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BÖWE Multisolvent® machines

SEPARATORE D’ACQUA AUTOPULENTE

POMPA DA VUOTO

pulizia manuale. L‘unità è realizzata in acciaio inossida-

vuoto ad altissime prestazioni che sono state progettate e

bile di alta qualità con un grande vetro di ispezione.

testate in Germania per fornire il massimo dei risultati quan-

Il separatore d‘acqua è stato progettato per evitare la

Nelle macchine della serie M BÖWE utilizza pompe da

do si utilizzano solventi alternativi di classe A III. La costruzione robusta e le caratteristiche oil-free il basso rumore e le
vibrazioni minime elevano gli standard del lavaggio a secco
MultiSolvent®.

AZIONAMENTO A VELOCITA VARIABILE EBS®

da evitare squilibri durante la centrifugazione. È possibile

Abbiamo aumentato la velocità di centrifugazione delle macchine

eseguire questa fase senza problemi, anche se la macchina

MultiSolvent®, che viene ora eseguita ad una velocità massima di

non è a pieno carico. Il variatore di velocità con il suo controllo

600 giri al minuto come standard.

di velocità a variazione continua prevede un ciclo di pulizia

Le macchine BÖWE MultiSolvent® sono dotate di un variatore

delicata che può essere regolato individualmente per ogni tipo

di velocità EBS® (sistema di bilanciamento elettronico) in modo

di indumento.

Caratteristiche del sistema Multisolvent®

1

(frontale)

3
16
12
13

2

14
6

7
15
10
9
8
11
4, 5

Sistema di Bilanciamento Elettronico (EBS)
Per un perfetto bilanciamento del carico durante la centrifuga il sistema elettronico prevede a regolare le rampe di accelerazione del motore.

Caratteristiche del
sistema

Tamburo a perforazione dinamica brevettato in acciaio inox.

1

La Sezione di recupero della camera di asciugatura ha forma arrotondata costruita in acciaio inox, con flusso ottimizzato, design aerodinamico e apertura per la pulizia, l‘interazione tra sezione di recupero, ventilatore, unità di refrigerazione è ottimale. Apertura per controllo e pulizia
dell‘unità di evaporazione più facile.

2

Distillatore rotondo, camino e condensatore sono costruiti in acciaio inox speciale (AISI 316 Ti)
Acciaio inox di alta qualità AISI 316 Ti (tradizionalmente specificato da ingegneri tedeschi e gli utenti con il numero Werkstoff V4ATI) viene utilizzato
per il distillatore e il camino. Questo tipo di acciaio è composto da un carbonio 316 di tipo standard con stabilizzazione in titanio. L‘aggiunta di
titanio viene fatta per ridurre il rischio di corrosione intergranulare.

3

SuperDry: controllo del tempo di asciugatura tramite misurazione del volume. La combinazione di temperatura e misurazione del volume garantisce risultati di asciugatura ottimali indipendentemente dal tipo e dalla quantità di indumenti.

4

Unica apertura per la  manutenzione del  cestino prendispilli, costruito in acciaio inox,  e dell’ampio filtro  lanugine. Necessitano di una sola pulizia
al giorno grazie alla grande superficie filtrante.

5

Asciugatura del prendispilli. Nè il personale, nè l’ambiente vengono in contatto con il solvente durante la manutenzione.

6

Asciugatura delicata e raffreddamento tramite valvole di refrigerazione. Massima attenzione per i tessuti più delicati nei programmi speciali. Il
sistema di deodorizzazione, tramite paratie mobili, permette di ottenere dei capi asciutti e senza pieghe.

7

Separatore e post-separatore d’acqua a forma rotonda sono costruiti in acciaio inox con grande vetro di ispezione DIN ISO 8230. Permettono
una migliore separazione tra acqua e solvente. La forma conica e le tubazioni per il risciacquo permettono la pulizia automatica.

8

Separatore e post-separatore d’acqua sono auto pulenti grazie alla forma conica e alle tubature di risciacquo che evitano la pulizia manuale e
i cattivi odori.

9

Unità di dosaggio, dotata di alta precisione per utilizzare sempre la giusta quantità di additivi, senza sprechi.

10

Sensore di alto livello per una regolazione del solvente ottimale.

11

Sensore di basso livello per un bilanciamento ottimale del solvente a seconda degli indumenti che si desiderano trattare ed il risparmio energetico durante la distillazione. Controllo automatico della completa espulsione del solvente per non danneggiare i capi.

12

Controllo del sistema di raffreddamento ad acqua che permette il risparmio attraverso una portata controllata durante la distillazione e
l’asciugatura.

13

Manometro di alta e bassa pressione per consentire il controllo del funzionamento dell’unità di refrigerazione.

14

Raccordi rapidi a tenuta nell’unità refrigerante per un semplice manutenzione e senza perdite di gas refrigerante.

15

Ammortizzatori antivibranti nell’unità di refrigerazione per evitare danni alle tubazioni di rame.

16

Sistema di raffreddamento del solvente tramite refrigerazione.

BÖWE PER SlimLine

La macchina per il lavaggio a secco piu compatta del mondo
2280 mm

12 kg

Serbatoio del solvente 1

110 L

Serbatoio del solvente 2

70 L

Serbatoio del solvente 3

90 L

m

PROFONDITA’ (mm)
P12
P15

2165 mm

P18 : 2275 mm

P15
300 L

Capacità di carico

15 kg

Serbatoio del solvente 1

130 L

Serbatoio del solvente 2

85 L

Serbatoio del solvente 3

90 L

Volume del cesto

1076 m

240 L

Capacità di carico

Volume del cesto

larghezza della
macchina
935 mm

P12

riscaldamento elettrico

Volume del cesto

P18
360 L

Capacità di carico

18 kg

Serbatoio del solvente 1

155 L

Serbatoio del solvente 2

100 L

Serbatoio del solvente 3

90 L

PESO DELLA MACCHINA
(senza solvente)

P12: 1240 kg
P15: 1240 kg
P18: 1340 kg

riscaldamento a vapore

1995 mm

BÖWE PER CrossLine
H 2340 mm  - unicamente con il filtro a cartuccia opzionale
H 2180 mm

Volume del cesto

P21
420 L

Capacità di carico

21 kg

Serbatoio del solvente 1

200 L

Serbatoio del solvente 2

125 L

Serbatoio del solvente 3

200 L

Volume del cesto

P26
520 L

Capacità di carico

26 kg

Serbatoio del solvente 1

225 L

Serbatoio del solvente 2

140 L

Serbatoio del solvente 3

225 L

Volume del cesto

H 2130 mm

P30

PESO DELLA MACCHINA
(senza solvente)

600 L

Capacità di carico

30 kg

Serbatoio del solvente 1

250 L

P21: 2025 kg

Serbatoio del solvente 2

155 L

P26: 2175 kg

250 L

P30: 2325 kg

Serbatoio del solvente 3

2200 mm

PROFONDITA’ (mm)
P21 : 1500
P26 : 1735
P30 : 1735

Caratteristiche del sistema PERC

1

3
(frontale)

16
12
2

13
6
14

7
15
10
9
8
11
4/5

Sistema di Bilanciamento Elettronico (EBS)
Per un perfetto bilanciamento del carico durante la centrifuga il sistema elettronico prevede a regolare le rampe di accelerazione del motore.

Caratteristiche del
sistema

Tamburo a perforazione dinamica brevettato in acciaio inox.

1

La Sezione di recupero della camera di asciugatura ha forma arrotondata costruita in acciaio inox, con flusso ottimizzato, design aerodinamico e apertura per la pulizia, l‘interazione tra sezione di recupero, ventilatore, unità di refrigerazione è ottimale. Apertura per controllo e pulizia
dell‘unità di evaporazione più facile.

2

Distillatore rotondo, camino e condensatore sono costruiti in acciaio inox speciale (AISI 316 Ti)
Acciaio inox di alta qualità AISI 316 Ti (tradizionalmente specificato da ingegneri tedeschi e gli utenti con il numero Werkstoff V4ATI) viene utilizzato
per il distillatore e il camino. Questo tipo di acciaio è composto da un carbonio 316 di tipo standard con stabilizzazione in titanio. L‘aggiunta di
titanio viene fatta per ridurre il rischio di corrosione intergranulare.

3

SuperDry: controllo del tempo di asciugatura tramite misurazione del volume. La combinazione di temperatura e misurazione del volume
garantisce risultati di asciugatura ottimali indipendentemente dal tipo e dalla quantità di indumenti.

4

Unica apertura per la  manutenzione del  cestino prendispilli, costruito in acciaio inox,  e dell’ampio filtro  lanugine. Necessitano di una sola pulizia
al giorno grazie alla grande superficie filtrante.

5

Asciugatura del prendispilli. Nè il personale, nè l’ambiente vengono in contatto con il solvente durante la manutenzione.

6

Asciugatura delicata e raffreddamento tramite valvole di refrigerazione. Massima attenzione per i tessuti più delicati nei programmi speciali. Il
sistema di deodorizzazione, tramite paratie mobili, permette di ottenere dei capi asciutti e senza pieghe.

7

Separatore e post-separatore d’acqua a forma rotonda sono costruiti in acciaio inox con grande vetro di ispezione DIN ISO 8230. Permettono
una migliore separazione tra acqua e solvente. La forma conica e le tubazioni per il risciacquo permettono la pulizia automatica.

8

Separatore e post-separatore d’acqua sono auto pulenti grazie alla forma conica e alle tubature di risciacquo che evitano la pulizia manuale e
i cattivi odori.

9

Unità di dosaggio, dotata di alta precisione per utilizzare sempre la giusta quantità di additivi, senza sprechi.

10

Sensore di alto livello per una regolazione del solvente ottimale.

11

Sensore di basso livello per un bilanciamento ottimale del solvente a seconda degli indumenti che si desiderano trattare ed il risparmio
energetico durante la distillazione. Controllo automatico della completa espulsione del solvente per non danneggiare i capi.

12

Controllo del sistema di raffreddamento ad acqua che permette il risparmio attraverso una portata controllata durante la distillazione e
l’asciugatura.

13

Manometro di alta e bassa pressione per consentire il controllo del funzionamento dell’unità di refrigerazione.

14

Raccordi rapidi a tenuta nell’unità refrigerante per un semplice manutenzione e senza perdite di gas refrigerante.

15

Ammortizzatori antivibranti nell’unità di refrigerazione per evitare danni alle tubazioni di rame.

16

Sistema di raffreddamento del solvente tramite refrigerazione.

BÖWE Macchine lavasecco
CARATTERISTICHE STANDARD

Vasca di contenimento integ-

VASCA DI CONTENIMENTO

rata in ogni macchina in conformità con l’elevato standard

OBLO’ IN

ALLUMINIO FUSO

tedesco BlmSchV/VOC.

Una grande porta di carico
non è solo una questione di
efficienza, affidabilità e comfort

TAMBURO A PERFORAZIONE DINAMICA

Il cesto con perforazione
dinamica, un brevetto BÖWE,
con meno fori nella zona

durante il carico/scarico della

anteriore e più fori nella zona

macchina, ma si tratta anche

posteriore che permette di

di design; l’oblò Delle macchi-

intrappolare l’aria ed ottenere

ne BÖWE PremiumLine è un

migliori risultati rispetto ad

design Jacob Jensen.

un cesto standard. Questo
particolare metodo di asciugatura permette di raggiungere le
zone più critiche quali tasche
e spalline, una tecnologia
che solo BÖWE è in grado di
offrire.

SISTEMA DI ASCIUGATURA

La sezione di recupero arrotondata e aerodinamica permette al sistema di
asciugatura di lavorare al meglio, specialmente durante l’utilizzo di solventi
con un alto punto di ebollizione. Con questo sistema si ottengono ottimi
risultati di asciugatura e cicli brevi che sono un enorme vantaggio quando si
utilizzano solventi alternativi.
.

BÖWE Macchine lavasecco
CARATTERISTICHE SPECIALI

SENSORI CAPACITIVI

I sensori capacitivi come il
BÖWE Drystat consentono al
ConfoTronic PL di determinare

RIVESTIMENTO

CATAFORETICO

BÖWE ha creato una superficie molto liscia utilizzando uno
speciale rivestimento cataforètico

il carico effettivo di indumenti

con aggiunta di ioni in un proces-

presente nella macchina,

so galvanico. In questo modo si

regolando i livelli di vapore,

prevengono accumuli di lanugine

energetici e di raffreddamen-

sulla piastra posteriore, nella

to dell’acqua, accorciando i

ventilazione, etc…

cicli e rendendo l’energia della

Il risultato è cicli più brevi e un

macchina efficiente in ogni

minor consumo di solvente.

momento.

SISTEMA DI
DISTILLAZIONE

La forma rotonda con bordi

costi aggiuntivi di manutenzione

smussati della superficie di

e consumo di energia vengo-

riscaldamento permette uno

no eliminati e le prestazioni di

svuotamento senza resi-

distillazione mantenute di alto

dui. Il vetro di ispezione e la

livello. Il vetro a vista permette di

superficie del distillatore sono ispezionare il fondo del distilmantenuti puliti per mezzo

latore e seguire il processo di

del sistema di risciacquo. I

distillazione.

VOLUME DI DISTILLAZIONE
120l (12-18kg)
220l (21-30kg)

OPZIONI EXTRA
⊕⊕ 2° eco-filtro con speciali dischi filtranti BOWE

SOLUZIONI TECNICHE SPECIALI

M ⊕⊕ Installazione su SoftPad che riduce le forze dinamiche
nel pieno rispetto della norma EN ISO 8230

⊕⊕ 2° pompa dosaggiio per detergente o antischiuma
⊕⊕ Allarme in caso di taniche vuote
⊕⊕ Spraymatic (impermeabilizzazione o unità a spruzzo)
⊕⊕ Ventilazione ad oblò aperto
M

⊕⊕ Filtro ad assorbimento con cartuccia in carbone

Il BÖWE SoftPad fornisce una soluzione intelligente ricca di vantaggi come:

⊕⊕ Serbatoi in acciaio inox di alta qualità

⊕⊕ enorme riduzione del carico sul pavimento
⊕⊕ riduzione del carico di forza dinamica di quasi il 90%

(di serie nella linea Black Forest)
⊕⊕ Sistema di distillazione a zero emissioni

⊕⊕ le macchine non necessitano di fissaggio al pavimento

⊕⊕ Gestione della macchina Direct Connect che ne permette il controllo da remoto

⊕⊕ bassa frequenza di risonanza

⊕⊕ Raffreddamento del solvente tramite refrigerazione
⊕⊕ Controllo livello max distillatore
⊕⊕ PMS 6000 ppm sistema di misurazione
M

⊕⊕ Unità di assorbimento SlimSorba
⊕⊕ Kit di conversione da Perc a Multisolvent®.

SOFTPAD

DIRECT CONNECT

SlimSorba

Multisolvent® per facilitare la conversione
ad altri solventi

M

Manutenzione

Solo una macchina ben mantenuta è ecologica. L’ apertura d’ accesso alla piastra posteriore consente una corretta ispezione e pulizia della macchina. Inoltre la piastra
posteriore delle macchine BÖWE è ricoperta di un rivestimento speciale unico nel suo genere per evitare accumuli di lanugine.

SERBATOI DEL SOLVENTE AUTOPULENTI

SEPARATORE D’ACQUA AUTOPULENTE

di ridurre gli sprechi e i depositi di solvente al minimo.

in acciaio inossidabile di alta qualità insieme con l’ampio vetro d’ispezione.

L’innovativa forma dei serbatoi a fondo obliquo insieme alle moderne superfici più lisce permettono

Il separatore d‘acqua è stato progettato per evitare la pulizia manuale. L‘unità è realizzata

Il novo separatore d’acqua offre il massimo comfort grazie ai programmi di manutenzione
completamente automatici. Il sistema di scarico fanghi avviene automaticamente e a zero
emissioni, senza il bisogno di aprire il distillatore.

separatore d’acqua
autopulente con tubazioni
di risciacquo

serbatoi a fondo
obliquo con scarico
in basso

Cestino prendispilli e filtro
lanugine in un unico contenitore
di facile accesso

SPIA
per il controllo del solvente
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