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La nostra lavatrice per cliché modello “ELECTRA” é stata progettata per soddisfare le esigenze delle aziende nel settore 
stampa che desiderano lavare i cliché in fotopolimero con prodotti non infiammabili. 

 

CARATTERISTCHE PRINCIPALI 

- Specifica per il lavaggio di Cliché in piano in fotopolimero con uno spessore min 1,14 mm max 3,5 mm. 
- Funzioni di lavaggio/risciacquo e asciugatura completamente automatici. 
- Gruppo di lavaggio/risciacquo/asciugatura composto da: 

- rulli gommati motorizzati per l’avanzamento del cliché in accoppiamento con il tappeto di trascinamento 
- no. 02 spazzole rotanti per una pulizia accurata dei cliché 
- no. 02 gruppi di distribuzione liquido di lavaggio 
- rulli di strizzatura 
- no. 01 gruppo di distribuzione acqua di risciacquo 
- no. 01 gruppo di asciugatura ad aria calda 
- no. 02 serbatoi estraibili completi di pompa e sensore di livello per il contenimento del liquido di lavaggio e  

dell’acqua di risciacquo corredati di rubinetto di scarico. 
- no. 01 cestello in rete per il recupero del cliché a fine ciclo 

- Autoregolazione dei rulli trascinatori per poter accogliere spessori differenti di clichés (min 1,14 mm max 3,5 mm). 
- Quadro elettrico a bordo macchina che permette di settare la velocità di passaggio dei cliché. 
- Tappeto di trascinamento a maglia in materiale compatibile con i detergenti e i solventi non infiammabili che permette 

al liquido di lavaggio/risciacquo di precipitare nella vasca di recupero sottostante.  
- Unico tappeto di trascinamento concepito per fungere sia da caricatore automatico sia per trasferire i cliché attraverso 

il gruppo di lavaggio/risciacquo/asciugatura.  
- Filtro a cartuccia lavabile per intercettare le impurità del liquido di lavaggio. 
- Sistema di scarico automatico del liquido di lavaggio esausto. 
- No.02 serbatoi da 40 litri uno dedicato al contenimento del liquido di lavaggio l’altro all’acqua di risciacquo.  
- Struttura in acciaio inox Aisi 304. 
- Sicurezza sensore di livello minimo alloggiato nel serbatoio del liquido di lavaggio per segnalazione mancanza prodotto. 

 

LAVATRICE PER CLICHE 
ORIZZONTALE SERIE “ELECTRA” 
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CARATTERISTICHE STANDARD 

 

MODELLO ELECTRA-500 ELECTRA-1000 ELECTRA-1400 

Alimentazione 
elettrica 400 V 3 PH + N 50/60 Hz 400 V 3 PH + N 50/60 Hz 400 V 3 PH + N 50/60 Hz 

Massima 
larghezza cliché 500 mm 1000 mm 1400 mm 

Minimo spessore 
cliché  1,14 mm 1,14 mm 1,14 mm 

Massimo 
spessore cliché  3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 

 

OPTIONAL 

Riscaldamento Liquido di lavaggio Tramite resistenza e termostato inseriti nel serbatoio di lavaggio 

 

MATERIALE DI CONSUMO 

CLEAN/W-3 Detergente DISTILLABILE per lava cliché in piano tanica da 25 kg 

 

 


