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PREASCIUGANTE

Airbox è un compatto  
ed efficiente asciugante 
continuo in aperto, 
brevettato da Biancalani, 
progettato per funzionare 
come unità indipendente  
o connessa in linea  
con altre macchine. 
L’utilizzo principale  
di Airbox è come 
pre-asciugante installato 
prima di un tumbler 
continuo, come -  
ad esempio - la Airo®24,  
per aumentarne  
in maniera considerevole  
la capacità di produzione.
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Il principio di asciugatura (brevetto Biancalani) su cui si basa 
AIRBOX, utilizza l’elevata velocità con cui l’aria lambisce tan-
genzialmente il tessuto, risultando in livelli di evaporazione 
molto alti. Ne consegue che in una dimensione assai com-
patta, e con una bassa potenza installata, è possibile evapo-
rare una elevata quantità di acqua.

Il principio di funzionamento 32

Disponibile in tutte le altezze di lavoro, AIRBOX offre 
ottime performance (fino a 250 kg/h di acqua evapo-
rate) in appena due metri di lunghezza. Questo fa di 
AIRBOX la soluzione perfetta per aumentare la pro-
duttività, per esempio, di una linea di finissaggio 
per spugna, con un ingombro ridotto e - grazie alla 
sua elevata efficienza termica, che deriva dal prin-
cipio di lavoro brevettato da Biancalani - con con-
sumi estremamente bassi.

Efficiente e compatto 1

AIRBOX è progettato per funzionare come pre-a-
sciugante in simbiosi con AIRO®24, allo scopo di 
aumentare la capacità di asciugatura e quindi la 
produttività di tutta la linea. In questa configura-
zione, è completamente integrato con AIRO®24 e 
tutti i parametri di lavoro del pre-asciugante pos-
sono essere gestiti dal pannello di controllo del-
la AIRO®24.

Integrato con Airo®24 4

AIRBOX è una soluzione versatile, ed è disponibile 
con varie tipologie di entrata e di uscita, per essere 
inserito in ogni tipo di linea di finissaggio, oppure 
utilizzato come unità di asciugatura a sé stante. 
Tutti i parametri di lavoro sono controllati da un tou-
ch-screen a colori, che include un sistema comple-
to di gestione delle ricette e funzioni di diagnostica 
avanzata, con la possibilità di supporto remoto.

(Pre)asciugante in linea  
o indipendente 
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da mm 4750

Altezze di lavoro disponibili fino a 360 cm

Velocità di produzione 5-50 m/min

Entrata tessuto cilindro motorizzato, e centro allargatore 
opzionale

Uscita tessuto cilindro folle (standard) o, come opzione: 
cilindro motorizzato, centro allargatore, 
faldatore e/o arrotolatore in grande rotolo

Temperatura massima dell’aria 200°C

Capacità di evaporazione fino a 250 kg/h 

Potenze elettriche installate a partire da 30 kW

Potenze termiche installate a partire da 250 kW

Quantità media di gas | vapore utilizzato 15 Nm/h (gas) | 250 kg/h (vapore)

Caratteristiche tecniche

INDETTAGLIO

Configurazioni ed esempi di linee 

linea spremitore in corda | foulard di spremitura | foulard di impregnazione | Airbox | Airo®24 | J-Box | raddrizzatrama | equalizzo | uscita in falda  

Airbox | Airo®24 tandem | uscita in falda Airbox | uscita in falda
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BIANCALANI srl via Menichetti 28, 59100 PRATO ITALY | tel. +39 0574 54871 | fax +39  0574  633491 www.biancalani.com
sales dept. contacts@biancalani.com | service dept. service@biancalani.com | technological dept. technologist@biancalani.com

LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO DOCUMENTO 
POSSONO ESSERE VARIATE IN OGNI MOMENTO SENZA 
PREAVVISO PER MODIFICHE E MIGLIORAMENTI DEL PRODOTTO.


