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L’originale asciugante per trattamenti tumbler  
in continuo e in aperto di tessuti a navetta,  
maglia e non-tessuti.
Uno stile di finissaggio ad alta qualità 
Inconfondibile ed unico al mondo. 
Lo stile Airo®.

VELOCITÀDIPRODUZIONE 
Fino a 50 metri al minuto con una singola macchina

VELOCITÀDITRATTAMENTO 
Fino a 2800 metri al minuto

CAPACITÀDIEVAPORAZIONE 
Fino a 750 kg per ora con una singola macchina

TECNOLOGIASMART-SWITCH 
Controllo indipendente di asciugatura e azione meccanica 





ANCORAPIÙAIRO

AIRO®24 è in grado di modulare finemente l’intensità dell’azione meccanica, in maniera indipendente 
dalla capacità di asciugatura, grazie all’originale Sistema SMART-SWITCH 2.0, brevettato da Biancala-
ni, che in maniera intelligente controlla ed ottimizza le inversioni di direzione dell’aria e del tessuto.
Dai materiali leggeri a quelli più pesanti costruiti con filati delicati, ogni tipo di tessuto può avvantag-
giarsi della tecnologia SMART-SWITCH 2.0 che unisce forza e gentilezza, con un considerevole in-
cremento nella capacità di asciugatura e nella produttività.

Potenza e controllo: azione meccanica modulabile

Il trattamento del tessuto avviene per mezzo del suo passaggio 
ad altissima velocità, sostenuto e trasportato da un flusso d’aria, 
all’interno di uno speciale condotto o canale, il cuore del tratta-
mento AIRO®. 
L’aria prelevata dall’ambiente in quantità regolabili grazie a spe-
ciali ventilatori centrifughi ad alto rendimento, viene immessa nel 
canale in direzioni alternate e ad altissima velocità.
Il cambio di direzione del flusso è molto rapido e preciso, ed il 
canale - autopulente - è progettato aerodinamicamente in modo 
da non offrire resistenza all’aria.

Il principio di funzionamento 1
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Forma e dimensione del canale non sono casuali, ma derivano 
dalla lunga esperienza sul tubo Venturi in AIRO®. Il funziona-
mento è basato sul principio fisico della conservazione dell’e-
nergia che viene trasferita dall’aria immessa nel canale al tessu-
to, il quale si muove trasportato da un cuscino d’aria e trattato 
uniformemente in altezza e in lunghezza, con velocità regolabili 
che superano i 2800 m/min (168 km/h).

Diffusione dell’aria simmetrica,  
uniforme e costante sul tessuto 
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Frutto dell’esperienza AIRO®, che ha permesso di definirne 
in modo ottimale angolazione, distanza e struttura, le spe-
ciali griglie poste alle estremità del canale, permettono al 
tessuto di scaricare l’energia cinetica accumulata. Il tessu-
to beneficia dell’azione meccanica sviluppata dagli sbatti-
menti ed acquista corpo, volume, drappeggio, migliore sta-
bilità, liberandosi dall’eventuale eccesso di umidità.

La griglia di impatto  3



La combinazione di temperature ed azione meccanica sul tessuto, il rapporto 
tra aria ricircolata ed aria immessa nel canale di trattamento nonché la sua 
velocità, che ottimizza lo scambio termico tra tessuto ed aria, rendono otti-
ma l’efficienza termica di AIRO®24. La sua elevata capacità di asciugatura, in 
aggiunta ad altri fattori quali la sincronizzazione continua non-stop del tes-
suto in entrata e in uscita, moduli di entrata ed uscita flessibili, un design a 
bassa manutenzione ed un sistema di filtraggio efficiente, sono tutte caratte-
ristiche che contribuiscono alla grande produttività della macchina.
Insieme ai bassi consumi elettrici (minima potenza installata e motori control-
lati da inverter), AIRO®24 offre una produzione flessibile ed estremamente ef-
ficiente, garantendo il minor costo di trattamento per ogni metro di tessuto.

Il nuovo touch-screen 15” e l’interfaccia utente progettata per essere semplice ed immediata, insieme ad un pannello ausiliario 
posizionato all’uscita del tessuto, consentono il controllo e l’integrazione completa di AIRO®24 con le altre macchine, quali foulard 
e moduli di pre-asciugatura che possono comporre la linea di finissaggio Biancalani.
Ricette, statistiche di utilizzo e dati in tempo reale possono essere visualizzati e gestiti sia sulla macchina sia da un computer 
connesso in remoto sulla rete. E’ inoltre possibile attivare un accesso diretto ai parametri di lavoro per permettere l’interfaccia-
mento di AIRO®24 con sistemi di monitoraggio esistenti.

L’azione di ricircolo viene creata sia dalla depressione che si forma all’estremità del canale da cui il tessuto entra, sia dalle 
proporzioni di aria immessa ed esausta. Pur alternandosi nella direzione, la quantità, la temperatura e la velocità program-
mata dell’aria restano costanti come - di conseguenza - la velocità del tessuto, trasportato senza tensioni.
La specifica progettazione della macchina elimina la necessità di manutenzione ed il pericolo di ingiallimenti, anche quan-
do venga utilizzato il bruciatore a gas ad alta efficienza a controllo elettronico come alternativa (o in parallelo, grazie all’op-
zione doppio riscaldamento) agli altri sistemi di riscaldamento come vapore (normale e surriscaldato) od olio diatermico.

Potente e parsimoniosa

Controllo integrato, monitoraggio in tempo reale, accesso remoto  

Circolazione dell’aria e sistema anti-ingiallimento
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Il processo di filtraggio è indipendente da quello di ricircolo 
dell’aria. L’aria in uscita dal canale autopulente, è carica dell’umi-
dità e delle polveri e pelurie prelevate dal tessuto. Entra imme-
diatamente nel flusso di esaustione passando attraverso un fil-
tro automatico, composto da un elemento filtrante autopulente 
di grande dimensione ed un compattatore con sacco di raccolta, 
posto a livello del terreno per un facile accesso. Le operazioni di 
pulizia sono così quasi completamente annullate escludendo 
qualsiasi problema di intasamento e fermo macchina. Il rendi-
mento di AIRO®24 è costante nel tempo così come la qualità del 
trattamento, partita dopo partita, giorno dopo giorno.

Filtraggio efficace 
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AIRO®24 può essere fornita con una serie di dispositivi accessori, 
quali ad esempio l’unità esterna di vaporizzazione in continuo do-
tata di ventilatore esaustore e barre anticondensa, la vaporizza-
zione interna sincronizzata, i foulard di spremitura e di impregna-
zione, e i moduli di pre-asciugatura quali il nuovo AIRBOX.
L’uscita multi-panel con passaggio rapido da uno a due o tre flus-
si di tessuto paralleli centrati indipendentemente, o la configura-
zione multi-tubolare, permettono di sfruttare appieno la capacità 
produttiva della macchina.
Il dispositivo H-SHUTTER brevettato, che varia in modo indipen-
dente la larghezza dei due estremi del canale di trattamento, au-
menta le performances della macchina, consentendo estrema 
flessibilità per trattamenti speciali quali quelli sul polar fleece.
In aggiunta, con la nuova e brevettata opzione FLEXFLOW, l’al-
tezza del canale di trattamento può essere modulato in un in-
tervallo del ±50%, consentendo di adattare il flusso dell’aria in 
funzione delle caratteristiche del tessuto, ottimizzando il pro-
cesso e permettendo livelli estremi di flessibilità, produttività e 
risparmio energetico.

Ampia gamma di accessori  
ed opzioni di trattamento 
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_ ASCIUGATURA ED AMMORBIDIMENTO  
 TIPO AIR FLOW/TUMBLER 
_ AMMORBIDIMENTO MECCANICO CHEMICAL-FREE  
 A SECCO O CON APPLICAZIONE DI VAPORE
_ AMMORBIDIMENTO MECCANICO  
 DOPO APPLICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
_ TRATTAMENTO SUPER SOFT E SUPER SWELLING DI SPUGNA:  
 MOLTO PIÙ CHE UN TRATTAMENTO TIPO TUMBLING
_ POLIMERIZZAZIONE ED AMMORBIDIMENTO DI RESINE  
 IN SINGOLO PASSAGGIO
_ TRATTAMENTI DI DEFIBRILLAZIONE E PULITURA  
 DOPO BIO-POLISHING E FINISSAGGI SUPERFICIALI
_ PREPARAZIONE A TRATTAMENTI SUCCESSIVI  
 (CIMATURA, SPALMATURA…)
_ COMPATTAZIONE, STABILIZZAZIONE, RELAX

_ MORBIDEZZA, VOLUME, DRAPPEGGIO, STABILITÀ DIMENSIONALE
_ RESILIENZA, INGUALCIBILITÀ (EASY CARE)
_ HAND BREAKING SU TESSUTI PARTICOLARMENTE RIGIDI
_ ELASTICITÀ E CUCIBILITÀ
_ RIGONFIAMENTO, PERFETTA VERTICALIZZAZIONE  
 ED ELIMINAZIONE DELLE TORSIONI DEI LOOP NELLA SPUGNA
_ UNIFORMITÀ ED ELIMINAZIONE DELLA DIREZIONALITÀ  
 NEI TESSUTI A PELO
_ AIRO®HAND ANCHE SU ACCOPPIATI E LAMINATI
_ EFFETTO STROPICCIATO E CASUAL LOOK
_ APERTURA DELLA CINIGLIA; TRIDIMENSIONALITÀ SUI JACQUARD
_ ANTI-PILLING ANCHE PER POLAR FLEECE
_ PROFONDITÀ E RICCHEZZA DEI TONI DI COLORE SU TINTO FILO
_ AMMORBIDIMENTO ED OMOGENEIZZAZIONE  
 DELLA SUPERFICIE SUGLI STAMPATI
_ MANO VELLUTATA SU TESSUTI SMERIGLIATI E SPAZZOLATI
_ GRAIN-ENHANCEMENT ED ASPETTO NATURALE/INVECCHIATO  
 SU PELLE SINTETICA
_ AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI ADESIONE E DELLA  
 CONDUTTIVITÀ SUPERFICIALE SU BASI IN NONTESSUTO
_ INCREMENTO DELLA TRASPIRABILITÀ  
 E/O DELLA IGROSCOPICITÀ DI SUPERFICI TESSILI  
 CON APPLICAZIONI SPECIALI

ALCUNI ESEMPI DI TRATTAMENTO

I RISULTATI

IMPIEGHIETRATTAMENTI

Il cartellino Airo® hand certifica che il tessuto  
è stato finito in una macchina Biancalani  
acquisendo l’originale effetto Airo®.

Gli impieghi di AIRO®24 sono molteplici e il tessuto beneficia 
di trattamenti che donano performance qualitative netta-
mente superiori a trattamenti di asciugatura tradizionali. I ri-
sultati ottenuti vanno al di là della mano soffice e dell’aspetto 
unico e si apprezzano anche in tutte le lavorazioni succes-
sive migliorando la qualità del prodotto finito e il suo valore 
competitivo sul mercato.

Una vasta gamma di composizioni è adatta ai trattamenti 
AIRO®24. La flessibilità delle funzionalità della macchina per-
mette di trattare in maniera ottimale tutti i tipi di prodotto: fi-
bre naturali (cotone, lino, ramie, juta, seta, lana e misti), fibre 
artificiali (viscose, cupro, polinosiche, poliammide, Tencel, 
Lyocell, Modal), fibre sintetiche (Pes, nylon, acrilico, PP, PU, 
PVC) nelle varie tipologie di costruzioni ortogonali, maglia, 
floccati e tessuto non tessuto con varie tipologie applicative: 
abbigliamento, arredamento, tessuti tecnici. Nessuna lim-
itazione di pesi e altezze. I risultati sono ottenuti in totale si-
curezza e assenza di difetti.

Il club AIRO®Hand è il reparto tecnologico della Biancalani 
che studia con competenza e discrezione insieme ai clienti le 
soluzioni di processo più adatte alla tipologia di materiale e 
di lavorazione. 

CONTATTO DIRETTO   technologist@biancalani.com

Performance a piene mani

Composizioni e tipologie

Soluzioni tecniche e fashion su misura
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da mm 3600

Altezze di lavoro disponibili fino a 360 cm

Velocità di produzione 3-50 m/min

Velocità di trattamento fino a 2800 m/min

Entrata tessuto libera / rotolo / in linea da altri dispositivi

Uscita tessuto libera / rotolo / in linea da altri dispositivi

Temperatura massima dell’aria 170°C

Capacità di evaporazione fino a 750 Kg/h con una macchina singola

Potenze elettriche installate a partire da 90 kW

Potenze termiche installate fino a 800 kW

Quantita media di gas | vapore utilizzato 30 Nm/h (gas) | 520 Kg/h (vapore)

Consumo massimo di aria compressa 500 Nl/min

Configurazioni ed esempi di linee 

Caratteristiche tecniche

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

Airo®24 tandem | uscita in falda

sistema combinato di srotolatura | J-box | foulard di impregnazione | Airo®24 | J-box | arrotolatura non-stop

foulard di impregnazione / vaporizzatore | Airo®24 | uscita combinata in grande rotolo e falda



Finire in aperto,  
con Biancalani!
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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.


