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Designed by Jacob Jensen
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iCONTROL 
Controllo liberamente programmabile con display 
touchscreen a colori con possibilità di selezio-
ne della lingua, porta USB incorporata per un 
facile controllo da pc che permette di copiare i 
programmi di lavaggio in un U disk.

3 SERBATOi AUTOPULENTi
La forma geometrica e il fondo inclinato dei 
serbatoi del solvente permette di utilizzare 
il prodotto fino all’ultima goccia, senza 
sprechi. 

1840 mm 

Larghezza CrossLine

   1450 mm
Profondità CrossLine

grande capacità di carico 12kg 18 kg

distillatore 115 l 115 l

serbatoio per solvente 1 210 l 210 l

serbatoio per solvente 2 145 l 145 l

serbatoio per solvente 3 145 l 145 l

BÖWE iLine

Pi/Mi 240

OPTiONAL SU RiCHiESTA
 ⊕ SlimLine (distillatore dietro l’oblò)
 ⊕ Secondo filtro nylon Eco
 ⊕ Seconda unità di dosaggio SPP1
 ⊕ Sistema controllo troppo pieno distillatore (EN ISO 8230)
 ⊕ Spraymatic SPP2
 ⊕ Scarico automatico fanghi distillatore (senza contenitore)
 ⊕ Serbatoi per solvente in acciaio inossidabile 316
 ⊕ Aspirazione ad oblò aperto
 ⊕ Unità di assorbimento SLIMSORBA (solo per macchine Perc)
 ⊕ Filtro con cartuccia decolorante
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 ⊕ Giro aria asciugamento in acciaio inox con flusso aria ottimizzato  

 e design aerodinamico
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 ⊕ Cesto e tubi in acciaio inossidabile
 ⊕ cuscinetti FAG e guarnizioni Viton®
 ⊕ condensatori oversize BOWE Kontiflex in acciaio inossidabile AISI 316
 ⊕ Inverter regolatore di frequenza sul motore cesto (fino a 40 r.p.m. in 

 lavaggio e fino a 500 r.p.m. in centrifuga)
 ⊕ Potente sistema di asciugatura con sensore di volume BOWE Drystat

3  ⊕ grande filtro prendispilli e filtro aria per lanuggine
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 ⊕ Unità di refrigerazione accessibile con compressore Copeland  
 e riscaldamento supplementare

 ⊕ Asciugatura delicata e raffreddamento tramite valvole di refrigerazione
 ⊕ distillatore con termostato e camera di riscaldamento
 ⊕ rivestimento cataforetico della piastra posteriore vasca cesto
 ⊕ Separatore di acqua conico in acciaio inossidabile
 ⊕ eco centrifuga con dischi filtranti (serie BÖWE 17)
 ⊕ Pompa di dosaggio
 ⊕ Vasca di contenimento integrata
 ⊕ Oblò con bloccaggio di sicurezza
 ⊕ sportello con guarnizioni Viton®
 ⊕ Separatore di acqua conico in acciaio inossidabile

 ⊕ Filtro con Eco dischi (serie BÖWE 17)
 ⊕ Pompa di dosaggio
 ⊕ Vasca di contenimento integrata
 ⊕ Oblò con bloccaggio di sicurezza
 ⊕ sportello con guarnizioni Viton®

Altezza di installazione (tutti i modelli)
H 3390 mm 
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riscaldamento a vapore riscaldamento elettrico

Pi/Mi 360

PESO DELLE MACCHiNE 
(senza solvente)

Pi 240 | Mi 240
1230 kg

Pi 360 | Mi 360
1430 kg

iLine, la nuova linea di macchine per il lavaggio a secco che amplia la gamma di prodotti che BOWE offre ai suoi clienti in tutto il 
mondo. Questa nuova linea unisce e condivide le stesse tecnologie utilizzate nella già nota linea PremiumLine, senza scendere a 
compromessi.

Grazie al nuovo design che unisce componenti utilizzati in altre serie (oblò, distillatore rotondo in acciaio inossidabile AISI 316, drys-
tat ecc…) ed unità funzionali rinnovate (separatore dell’acqua conico semi auto pulente, circuito aria arrotondato e nuovi serbatoi) la 
linea iLine si presenta come un‘ottima soluzione tecnologica ed economica.

Alti livelli di affidabilità e durata e materiali di alta qualità uniti ad una tecnologia sempre all’avanguardia caratterizzano il lavoro degli 
ingegneri BOWE, sempre alla ricerca di standard elevati. Tutte le macchine sono fornite di cuscinetti FAG e guarnizioni in Viton®, 
tamburo e tubi di acciaio inossidabile, condensatori oversize BOWE Kontiflex in acciaio inossidabile AISI 316, unità di refrigerazione 
facilmente accessibile.

BOWE iLine Perc e MultiSolvent® Macchine per il lavaggio a secco
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DiVERSi SOLVENTi, UNA SOLA MACCHiNA 

⊕ Idrocarburo HC 
⊕ Silicone GreenEarth D5

⊕ Solvon K4
⊕ HIGLO

⊕ Intense
⊕ GenX 

⊕ Sensene
e molti altri ancora

 
 ⊕ Risultati di lavaggio eccellenti
 ⊕ Macchine disponibili a percloro (modelli Pi) o idrocarburi (modelli Mi)
 ⊕ Cura dei capi per una lunga durata dei tessuti
 ⊕ Macchine a basso consumo: lavaggio, estrazione e asciugatura in un’unica operazione
 ⊕ trattamenti speciali dei tessuti quali impermeabilizzazione e trattamento ignifugo 
 ⊕ L’acqua di raffreddamento non entra mai in contatto con il sovente
 ⊕ Bassi costi operativi
 ⊕ Basso impiego del personale
 ⊕ Manutenzione semplice grazie alle comode aperture, filtri facilmente accessibili,   

 riposizionamento del motore e dell’unità refrigerante SEPARATORE Di ACQUA CONiCO 
Il separatore ed il post-separatore dell‘acqua sono 

costruiti in acciaio inox e dotati di vetri  di ispezione.
La semplice manutenzione è assicurata grazie alla 

sua forma conica.
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