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Asciugante relax continuo.
La soluzione di asciugatura Biancalani
per tessuti a maglia in aperto e tubolare,
in completo relax.

INTENSAVIBRAZIONEDELTESSUTO
Fino a 500 oscillazioni al minuto

TEMPODIPERMANENZAELEVATO
Per rientri ottimali

DESIGNMODULARE
Configurabile and espandibile

ELEVATAVELOCITÀDIPRODUZIONE
Fino a 50 m/min

PRODUTTIVAMENTESTABILE
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Relax continuo,
produttività senza limiti
Il nuovo BRIO®24 abbina la tecnologia brevettata
di BRIO® alla capacità produttiva e alla praticità di
un processo continuo in aperto, offrendo il volume di produzione di un’efficiente macchina per
asciugare, restringere e rilassare i tessuti senza
tensioni, uniti a livelli di stabilità che una volta era
possibile raggiungere solo con cesti tradizionali.
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Il principio di funzionamento
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Un nastro trasportatore guida il tessuto nella sezione di ingresso nella prima sezione di BRIO ®24, dove
viene preasciugato a livelli di umidità ottimali, dopodiché inizia la fase di restringimento e asciugatura,
con una serie di passaggi alternati tra le vasche vibranti e gli speciali dispositivi di apertura e asciugatura brevettati.
All’interno delle vasche il tessuto riceve un’azione rilassante e di restringimento distribuita in modo omogeneo, quindi passa attraverso i dispositivi di apertura e asciugatura dove viene contemporaneamente
aperto, riposizionato ed asciugato progressivamente
mediante l’uso esclusivo di flussi d’aria calda. La fase
finale consiste in una sezione di raffreddamento, seguita da un nastro trasportatore che porta il tessuto
al dispositivo di affaldatura senza tensioni.
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Design modulare
Ciascuna sezione di BRIO®24 dispone di controlli indipendenti del ventilatore e del riscaldamento, che consentono di impostare la
temperatura ottimale con incrementi progressivi durante le fasi del processo, e sensori che - determinando la quantità di tessuto
all’interno di ciascuna vasca - controllano automaticamente l’accumulo e il flusso di tessuto da ciascuna sezione alla seguente.
La capacità produttiva della macchina è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, in quanto il concetto modulare consente di
scegliere il numero di moduli più adatto, lasciando ampio spazio per la crescita, in quanto il sistema può essere ampliato in un
secondo momento, in caso sia richiesta una maggiore capacità produttiva.
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Stabil-easy: funzionamento
efficiente e sicuro
L’interfaccia utente di BRIO®24 è progettata per consentire la massima facilità d’utilizzo e consente di controllare e organizzare tutti i parametri di lavoro in ricette, che
possono essere richiamate in qualsiasi
momento con il semplice tocco di un dito.
Semplice e facile da apprendere, BRIO®24
consente di monitorare in tempo reale tutti
i parametri della macchina, garantendo un
funzionamento regolare e una continua
uniformità del trattamento.
Il monitoraggio remoto e locale, insieme
ad un avanzato sistema di statistiche completano la funzionalità della macchina.
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Progettato per la maglieria
BRIO®24 è specificamente progettato per l’asciugatura relax e la stabilizzazione di qualsiasi tipo di tessuto a maglia, in qualsiasi composizione e peso, sia
in tubolare che in aperto, garantendo il massimo livello di restringimento e stabilità dimensionale permanenti, con l’aggiunta di una mano morbida e di un
volume aumentato, in un processo continuo completamente sicuro e senza tensioni.

Risultati eccezionali
Numerosi test dimostrano che l’efficienza
del trattamento in continuo di BRIO®24 per
la stabilizzazione dimensionale del tessuto
a maglia è pari alla sua versione discontinua: valori di restringimento fino al 20% con
residuali costantemente vicini allo zero dopo lavaggio, riduzione della spiralità residuale della maglia tubolare, aumento del volume e sofficità e una bella mano morbida.
Tutti i risultati sono ottenuti sempre con un
processo completamente sicuro e senza
tensioni, che garantisce inoltre l’assenza di
pilling o imperfezioni di sorta.
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Caratteristiche tecniche

Altezza di lavoro

fino a 220 cm in aperto, o ogni misura in tubolare

Velocita’ di produzione

5-50 m/min

Velocita’ di processo

fino a 500 vibrazioni al minuto

Entrata tessuto

libera / in catena / in linea con altri dispositivi

Uscita tessuto

in falda / in linea con altri dispositivi

Massima temperatura dell’aria

150°C (preasciugatura), 120°C (trattamento)

Capacità di produzione

fino a 15 ton/giorno

Potenza elettrica installata

a partire da 87 kW

Potenza termica installata

a partire da 450 kW

Consumo medio di gas | vapore

a partire da 13 Nm/h (gas) | 190 kg/h (vapore)

Configurazioni ed esempi di linee

entrata in catena | Brio ®24 a 5 moduli | uscita in falda

foulard d’impregnazione | Brio ®24 a 4 moduli | J-box | equalizzo | uscita in falda/rotolo
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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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