TESSILE

Aria calda

Controllo
continuo

Elevato
volume d'aria

Compatto
e mobile

Costruito in Germania

Forno tessile per l'essicazione di inchiostri plastisols,
inchiostri all'acqua, solvente e inchiostri digitali
Caratteristiche

Aree di applicazione












 Uso con piccole macchine da stampa digitali /
o piccole macchine da stampa
 Piccole quantità
 Casi di utilizzo occasionale

Forno riscaldato in continuo ad aria calda
Elevato volume d'aria con filtro metallico di facile pulizia
Lunghezza zona riscaldata: 1,4 m
Temperatura regolabile in continuo fino a 180 °C
Preciso controllo di temperatura digitale
Controllo velocità tappeto infinito
Isolamento termico efficiente per ridurre le perdite di energia
Design compatto -Consegnato pronto per entrare in produzione
Facile manutenzione grazie alla parte superiore apribile
Movimentabile grazie alle ruote girevoli

Esempi di utilizzo

Non sei sicuro che sia idoneo alle tue necessità? Mettiti in contatto con noi. Siamo lieti di consigliarvi.

Il tuo contatto per l'Italia Davide Bovolenta
( +39 335-6472598
info@mhm-italia.it

Tesoma GmbH
Gottfried-Schenker-Straße 17
09244 Lichtenau, Germany
info@tesoma.de, www.tesoma.de
( +49 37208 88788-0, Ê +49 37208 88788-50

Dettagli tecnici
Larghezza tappeto

640 mm

Zona riscaldata

1400 mm, Aria calda a riscaldamento elettrico, opzione con inverter per il controllo del
volume d'aria

Temperatura

Regolabile fino a 180 °C

Altezza passaggio

100 mm

Sistema di trasporto

Nastro in fibra di vetro rivestito in teflon, misura maglia 4 mm x 4 mm

Velocità tappeto

Velocità regolabile tra 0.1 - 1.2 m/min

Altezza di lavoro

900 mm

Lunghezza entrata/uscita 500 mm / 300 mm
Controllo

Controllo hardware

Connessione elettrica

400 V, 3 PEN, 50 Hz, con presa 32A CEE , carico collegato 12,5 kW

Dimensioni in mm

Dettagli
2200

500

1400

Parte superiore apribile

Filtro dell'aria pulibile

Ruote orientabili

Connessione elettrica

300

I forni sono il nostro mondo
Costruiamo forni straordinari e TUTTO, ad eccezione delle attrezzature ordinarie.
Ogni giorno sviluppiamo, realizziamo e sviluppiamo ricerche su nuove idee e soluzioni. Per noi non
basta guardarci intorno, il nostro sguardo si muove in avanti. In questo modo, identifichiamo nuovi
percorsi pionieristici per i nostri clienti. Con questo principio, lavoriamo costantemente per migliorare,
al fine di riconoscere in anticipo determinati desideri dei clienti.

In modo da ottenere solo il meglio
Diligenza e qualità
Ogni macchina Tesoma è attentamente
progettata, accuratamente prodotta e
testata e approvata dal nostro team
competente prima della spedizione. Solo
allora il tuo forno esce da casa nostra.

Un occhio più da vicino alle tue risorse
Ci assicuriamo che i nostri dispositivi
assorbano solo l'energia che è
assolutamente necessaria. Questo risparmia
le tue risorse e il tuo budget.

Componenti selezionati
Ci affidiamo principalmente a parti,
componenti e software dalla Germania e
selezioniamo attentamente ogni
componente utilizzato.

Gestione termica
Il buon isolamento dei nostri forni in
continuoi assicura che il calore rimanga dove
è necessario. Ciò consente una resa massima
dell'energia utilizzata.

Tutte le soluzioni e prodotti sono visibili su
ü www.tesoma.de

