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JUST
ADD
WATER

Lavaggio continuo in aperto.
L’unico lavaggio in aperto
con un azione meccanica intensiva.

PROFONDAAZIONEMECCANICADILAVAGGIO
Per lavaggi intensivi

TEMPODIPERMANENZAELEVATO
Per risultati omogenei

CONFIGURAZIONEMODULARE

Adattabile e configurabile per una grande varietà di processi

LAVAGGIOAIRO
INAPERTO

®
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Il principio di lavoro
(brevetto Biancalani)
Il sistema innovativo di lavaggio in largo e in continuo di
AQUARIA® è basato sul concetto AIRO® dove il tessuto è
movimentato esclusivamente tramite aria, applicando
una reale azione meccanica durante il lavaggio. Ancora
una volta, l’esperienza e la professionalità di Biancalani
sul trasporto del tessuto tramite aria, che garantisce sicurezza e trattamenti privi di difetti, permette nuove soluzioni nella nobilitazione tessile. Questa volta applicate
ai processi di lavaggio.
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Il lavaggio in continuo si unisce
all’autentica azione meccanica

2

AQUARIA® è composta da due grandi camere di accumulo, connesse da un iniettore pneumatico (il canale
di trattamento) con due griglie di impatto alle estremità dello stesso.
Il tessuto viene trasportato ad alta velocità all’interno
del canale, impatta contro le griglie e si accumula
all’interno delle camere dove si immerge nella soluzione del bagno di processo. Contemporaneamente
una continua nebulizzazione di tale soluzione attraverso degli spruzzatori permette al tessuto di essere
sempre uniformemente bagnato.
Tutto ciò rende l’intero processo di lavaggio estremamente efficiente, riducendo il tempo di trattamento e
aumentandone la produttività della linea.
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MODULARITÀVERSATILE
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Tutto per il lavaggio e molto più
Pompe ad alta pressione e di ricircolo del bagno, spruzzatori indipendenti all’interno delle due camere di accumulo,
riscaldamento diretto e indiretto del bagno per temperature fino a 95°C, dispositivi di filtraggio dell’acqua e sistema
di dosaggio prodotti chimici: AQUARIA® include tutto questo per un lavaggio automatizzato, efficiente ed omogeneo. Inoltre, l’effetto “massaggio” prodotto dall’intensa
azione meccanica, unita all’alto scambio tra acqua ed aria
sull’intera superficie del tessuto in largo, rende questo sistema di lavaggio unico nel suo genere.
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Modularità porta versatilità
Moduli di risciacquo, di pre-lavaggio e di spremitura
completano la linea di AQUARIA®, con la funzione di
migliorare sempre più i processi di lavaggio anche
complessi, nel quale la sequenza di ogni fase è di
estrema importanza.
La linea di lavaggio può essere inoltre connessa ad
asciuganti in continuo (come AIRO®24 e BRIO®24) per
costituire una linea di finissaggio completa.

La forza dell’acqua
Con AQUARIA® possono essere eseguiti una vasta
gamma di processi di lavaggio in continuo: enzimatura, peach-skin, relax dei tessuti stretch, sbozzimatura,
lavaggi con soda e molto altro grazie al trattamento in
largo del tessuto: l’unica via per assicurare risultati
perfetti, sempre. La strada è aperta, con Biancalani.
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mm 3900

INDETTAGLIO

mm 94 00

Caratteristiche tecniche
(modulo principale Aquaria®)

da m

m5

30 0

Altezze di lavoro disponibili

fino a 360 cm

Velocita’ di produzione

5-50 m/min

Velocita di trattamento

fino a 500 m/min

Entrata tessuto

in linea ad altri macchinari e/o moduli

Uscita tessuto

in linea ad altri macchinari e/o moduli

Massima temperatura del bagno di processo

95°C

Potenza elettrica installata

105 kW

Potenza termica installata

750 kW

Consumo medio vapore

950 kg/h

Pressione aria compressa

6-10 bar

Consumo massimo aria compressa

500 Nl/h

Configurazioni ed esempi di linee

ingresso falda/rotolo | Aquaria® | risciacquo | spremitura | uscita in falda/rotolo

ingresso da rotolo | doppio prelavaggio | doppia sezione Aquaria® | risciacquo | spremitura | uscita in rotolo

ingresso falda | Aquaria® | risciacquo | spremitura | foulard di impregnazione | Airo ®24 | uscita in falda
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Finire in aperto,
con Biancalani!

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