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IT’S
ABOUT
FINISHING

La macchina per lavaggio, asciugatura,
ammorbidimento e finissaggi speciali
di tessuti a navetta, maglia, e non-tessuti.
Uno stile di finissaggio ad alta qualità
Inconfondibile ed unico al mondo.
Lo stile Airo®.

DISPONIBILEINPIÙVERSIONI
Due o quattro canali
Solo asciugatura, o con funzioni di lavaggio

VELOCITÀDITRATTAMENTO
Fino a 1000 metri al minuto

CAPACITÀDIEVAPORAZIONE
Fino a 450 Kg/h

UNICAEORIGINALE
Airo® e Biancalani
Nel 1985 Biancalani ha introdotto nel mercato una macchina rivoluzionaria, che ha cambiato totalmente il modo in cui i
produttori di tessuto trattano e rifiniscono i loro prodotti, tanto che le industrie tessili hanno adottato il termine AIRO® per
definire questo processo.
AIRO® migliora la mano e l’aspetto del tessuto, con effetti considerevoli sulla sua qualità, permettendo un numero pressoché infinito di combinazioni di finissaggio, da semplici trattamenti di asciugatura e ammorbidimento a sofisticati processi
a bagnato e con aggiunta di prodotti chimici, sempre nel pieno rispetto degli standard ambientali.
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AIRO ® QUATTRO

1
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Il sistema Airo®
AIRO® si basa sulla combinazione di un sistema di trasporto per mezzo
di sola aria e dell’impatto del tessuto contro una griglia di trattamento.
Introdotto in corda in un tubo eiettore pneumatico, il tessuto riceve una
notevole spinta che lo porta a scaricare la sua energia cinetica contro
una speciale griglia situata nella parte posteriore della macchina. Cade
quindi su uno scivolo di teflon che lo riporta verso la parte anteriore della
vasca, dove appositi rulli lo guidano all’inizio di un nuovo ciclo.
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Trasporto ad aria del tessuto
L’esclusivo sistema di trasporto ad aria evita ogni forma di schiacciamento
meccanico o di abrasione sul tessuto e consente un’azione forte e delicata allo
stesso tempo, in assoluta assenza di difetti, anche durante la fase di lavaggio o
di spremitura, poiché il tessuto viene continuamente “massaggiato” dall’aria
all’interno degli eiettori ed immediatamente aperto all’uscita.
Inoltre, l’aria che avvolge la corda costringe l’acqua a penetrare nelle fibre, saturandone anche la parte più interna e preparandole per l’intensa azione meccanica che ne determinerà il perfetto rigonfiamento, contribuendo nel contempo
ad incrementare l’efficacia del processo di lavaggio.
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Griglia di sbattimento
Il flusso d’aria apre completamente il tessuto all’uscita degli eiettori, prevenendo la formazione di qualsiasi tipo di difetto, mentre il vigoroso e controllato impatto contro la griglia di trattamento, oltre a contribuire
al rilascio e all’espulsione dell’acqua, determina la naturale compattazione delle fibre ed un effetto permanente di ammorbidimento, consentendo di ottenere quella che è universalmente riconosciuta come la
“mano Airo” (AIRO® Hand).
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Filtraggio efficiente, pulizia automatica
Ogni versione di AIRO® è provvista di un efficiente sistema di filtraggio in grado di eliminare ogni emissione e di
garantire tempi di manutenzione estremamente ridotti. La versione per sola asciugatura (AIRO® SL) è provvista di
filtro a disco autopulente e compattatore a coclea, mentre quella con funzionalità di lavaggio è dotata di un sistema a ciclone con filtro a cascata e riciclo dell’acqua, ed è equipaggiata con un sistema automatico di pulizia che
agisce su tutto l’interno della macchina, riducendo al minimo ogni necessità di intervento.
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Produzione e risparmio
Una efficiente gestione dei flussi d’aria assicura capacità di asciugatura
elevate e costante pulizia, mentre gli eiettori, specificamente progettati
per raggiungere velocità di trattamento assai elevate (fino a 1000 m/min)
consentono di ottenere la massima efficacia nell’impatto contro la griglia.
In questo modo si possono raggiungere in tempi più brevi i risultati richiesti, riducendo al minimo il consumo specifico e il costo del trattamento, e
conseguendo capacità di produzione considerevoli. A titolo di esempio,
una AIRO® Quattro è in grado, in un giorno, di ammorbidire a secco oltre
15.000 metri di ciniglia per arredamento, o di “agnellare” con facilità fino a
10 tonnellate di polar fleece.
Tutto ciò, unito alla disponibilità di versioni a due ed a quattro canali, ai
motori controllati da inverter, alla possibilità di lavorare anche con un singolo canale, e all’efficienza globale della macchina, fa di AIRO® uno strumento capace di soddisfare in modo flessibile necessità di qualsiasi tipo,
sempre in grado di produrre qualità, e di farlo in modo conveniente.
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Trattamenti di vaporizzazione
Il doppio sistema di vaporizzazione assicura una umidificazione intensa
ed uniforme, permettendo una perfetta e rapida “agnellatura” del polar
fleece, nonché il raggiungimento di ottimi risultati di stabilità dimensionale sia su tessuti ortogonali sia su maglieria. Un primo set di ugelli inietta il vapore all’ingresso dei tubi eiettori, all’interno dei quali viene spinto
dall’aria a penetrare in profondità attraverso le fibre. Un secondo gruppo
di ugelli agisce quindi sul tessuto nel punto in cui viene aperto, immediatamente prima del contatto con la griglia, e contribuisce a mantenere la
concentrazione ottimale di vapore all’interno della macchina.
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Gestione ricette
e monitoraggio in tempo reale
AIRO® è completamente gestita tramite PLC e controllata da
un display touch-screen, dotato di una interfaccia utente
semplice ed immediata. La programmazione dei vari parametri (temperatura, portata dell’aria, velocità, introduzione di
acqua, prodotti, vapore…) permette la massima personalizzazione dei trattamenti e la loro perfetta standardizzazione e
riproducibilità nel tempo. Un sistema di aiuto in linea permette il costante monitoraggio del funzionamento della macchina e la rapida individuazione dell’area di intervento.
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Lavaggio, trattamenti speciali,
enzimatura, fibrillazione e defibrillazione
Grazie ad un sofisticato sistema idraulico, dotato di pompa
di introduzione e di ricircolo, filtraggio e riscaldamento diretto e indiretto del bagno, vasca prodotti chimici con mixer, e
pHmetro opzionale, in combinazione con l’effetto dell’aria,
AIRO® è in grado di effettuare con risultati eccezionali qualsiasi tipo di trattamento a bagnato.
AIRO® è l’unica macchina in grado di eseguire fibrillazioni e
de-fibrillazioni di tessuti a maglia leggeri e pesanti di Lyocell
e Tencel in assoluta assenza di difetti, grazie al particolare
sistema di trasporto del tessuto e alle caratteristiche costruttive dei tubi eiettori. La de-fibrillazione è perfettamente
eseguita grazie all’esclusiva azione meccanica di sbattimento che garantisce la rimozione integrale del pilling.

INTELLIGENZACREATIVA

La qualità per eccellenza
AIRO® è in grado di eseguire un’incredibile varietà di trattamenti, da processi che nobilitano il materiale tessile e ne incrementano il valore competitivo sul mercato migliorandone le
qualità intrinseche, fino ad effetti moda originali e difficilmente imitabili che – modificando in maniera creativa l’aspetto e la
mano del tessuto – danno modo a stilisti, tessitori e finitori di
esplorare con successo nuove opportunità di mercato.

Composizioni e tipologie di materiali
Una vasta gamma di materiali è adatta ai trattamenti AIRO®.
La flessibilità delle funzionalità della macchina permette di
adattarsi a qualsiasi tipo di prodotto: fibre naturali (cotone,
lino, ramie, juta, seta, lana, e misti), fibre artificiali (viscosa,
cupro, polinosiche, poliammide, Tencel, Lyocell, Modal), fibre
sintetiche (PES, nylon, acrilico, PP, PU, PVC) in costruzione
ortogonale, maglia, floccati o non-tessuto, con varie tipologie
applicative: abbigliamento, arredamento, tessuti tecnici.
Nessuna limitazione di pesi e altezze. I risultati sono ottenuti in totale sicurezza e assenza di difetti.

Soluzioni tecniche e fashion su misura
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

ALCUNI ESEMPI DI TRATTAMENTO
Con tutte le versioni di AIRO ®:
_ AMMORBIDIMENTO MECCANICO, CHEMICAL-FREE, DI TESSUTO
ASCIUTTO, CON POSSIBILE APPLICAZIONE DI VAPORE
_ ASCIUGATURA AIRO ® ED AMMORBIDIMENTO MECCANICO
DI TESSUTO BAGNATO
_ TR ATTAMENTI DI VAPORIZZAZIONE INTENSIVA
_ POLIMERIZZAZIONE DI TESSUTI TR ATTATI CON RESINE
_ COMPATTAZIONE E REL A X
Inoltre, con le versioni di AIRO® provviste di funzionalità di lavaggio:
_ APPLICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI (ES. AMMORBIDENTI)
AD ESAURIMENTO
_ L AVAGGIO
_ ENZIMATUR A				
_ FIBRILL AZIONE E DEFIBRILL AZIONE
_ BIO-POLISHING
_ SBOZZIMA
_ CANDEGGIO 						
_ FOLL ATUR A E L AVAGGIO R APIDO

I RISULTATI
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

MORBIDEZZA, VOLUME, DR APPEGGIO (AIRO ® HAND)
AGNELL ATUR A DI POL AR FLEECE
INIBIZIONE DELL A FORMAZIONE DI PILLING*
APERTURA DELLA CINIGLIA; TRIDIMENSIONALITÀ
SUI JACQUARD
RIGONFIAMENTO E VOLUME SU VELLUTI E TESSUTI
A PELO IN GENER ALE
COMPATTAZIONE E STABILITÀ DIMENSIONALE DI MAGLIA
E TESSUTI EL ASTICIZZATI
DEL AVÉ E RIDUZIONE COLORE*
FIBRILL AZIONE E DEFIBRILL AZIONE DI TENCEL E LYOCELL*
RESILIENZA, INGUALCIBILITÀ (E ASY CARE)
L AVAGGIO ENZIMATICO DI TESSUTI IN SETA*
TR ATTAMENTO SENSE PER CUPRO E MISTI*
AIRO ® HAND CON TESSUTI PARTICOL ARMENTE RIGIDI
O MATERIALI ACCOPPIATI/L AMINATI
EFFETTO STROPICCIATO E CASUAL LOOK
EL ASTICITÀ E CUCIBILITÀ
MORBIDEZZA ED UNIFORMITÀ DELL A SUPERFICIE
SUGLI STAMPATI
MANO VELLUTATA SU TESSUTI SMERIGLIATI E SPAZZOL ATI
RISALTO DELL A GR ANA SU PELLE SINTETICA
ED ASPETTO NATUR ALE/INVECCHIATO
OPALESCENZA*
MANO GOMMOSA
EFFETTO BRINATO*
MANO CARTA …E MOLTI ALTRI!

(*) solo con versioni AIRO ® provviste di funzionalità di lavaggio.
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Caratteristiche tecniche

AIRO DUE

AIRO DUE SL

AIRO QUATTRO

AIRO QUATTRO SL

Numero di canali

2

2

4

4

Trattamenti di asciugatura e ammorbidimento
Trattamenti con vaporizzazione
(es. agnellatura)
Trattamenti a bagnato (es. enzimatura)

-

-

Capacità di carico
(a seconda del tipo di tessuto)

1.200 m

1.200 m

2.400 m

2.400 m

Velocità di trattamento

30-1.000 m/min

30-1.000 m/min

30-1.000 m/min

30-1.000 m/min

Temperatura massima di trattamento
- con riscaldamento aria a vapore
- con riscaldamento aria a gas o olio diatermico

150°C
170°C

150°C
170°C

150°C
170°C

150°C
170°C

Capacità media di asciugatura

175 Kg/h

175 Kg/h

350 Kg/h

350 Kg/h

Temperatura massima acqua

70°C

-

70°C

-

Carico massimo di acqua in vasca

2.500 l

-

5.000 l

-

Capacità del serbatoio per i prodotti chimici

600 l

-

600 l

-

Potenza elettrica installata

92 kW

72 kW

169 kW

141 kW

Potenza elettrica mediamente assorbita

40 kW

40 kW

75 kW

70 kW

Potenza termica installata
per riscaldamento aria

350.000 Kcal/h

350.000 Kcal/h

700.000 Kcal/h

700.000 Kcal/h

Potenza termica installata
per riscaldamento acqua
- indiretto
- diretto

400.000 Kcal/h
50.000 Kcal/h

Larghezza massima

5.100 mm

3.950 mm

6.850 mm

5.500 mm

Lunghezza massima

8.350 mm

8.600 mm

8.600 mm

9.150 mm

Altezza massima

4.200 mm

4.200 mm

4.700 mm

4.200 mm

Peso

9.500 Kg

7.500 Kg

14.500 Kg

12.500 Kg

-

650.000 Kcal/h
50.000 Kcal/h

-
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