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Come funziona?
In BRIO®, il risultato combinato di una intensa
azione meccanica e dell’effetto asciugante del
tunnel di asciugatura, induce il restringimento
del tessuto, favorendo il raggiungimento di uno
stato di completo rilassamento ed una condizione di stabilità permanente.
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Energico relax
Massaggiato da una energica vibrazione, il
tessuto a maglia viene efficientemente agitato in forma semi-aperta, per restituire alla
maglieria il disegno costruttivo originario.
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Agitato, non mescolato
Con un percorso perfettamente lineare i flussi di
tessuto scorrono in modo naturale nelle proprie
culle di trattamento, sospinti dalle vibrazioni, e
sono poi guidati all’interno della camera di asciugatura, dove una serie di getti d’aria li riposiziona
con delicatezza e progressivamente li asciuga.
BRIO ® non induce alcuna forza trasversale, né torsioni o mescolamenti, assicurando così alla tua
maglia un risultato perfetto in ogni dettaglio.
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Dal dinamismo delle idee, la stabilità che cercavi

Relax e stabilizzazione attiva della maglia con sistema
Biancalani BRIO® (brevetto internazionale);
Due flussi di tessuto, in modalità semi-aperta;
Elevata capacità di evaporazione: fino a 60 kg/h
Consumi estremamente ridotti
ed economicità del trattamento;
Completa assenza di pilling.

Che cosa fa?
Il trattamento BRIO®, unico nel suo genere, rilassa e stabilizza la maglia, asciugandola senza
pilling e senza difetti, con efficienza, in tempi
brevi ed a costi minimi, rispettando l’ambiente.
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Semplicemente completa
L’interfaccia utente di BRIO® permette di organizzare tutti i parametri in ricette, che
possono essere richiamate in qualsiasi momento con un click. Semplice e facile da imparare, BRIO® permette di controllare in
tempo reale tutti i parametri macchina, assicurando il funzionamento ottimale e la
completa ripetibilità di tutti i trattamenti.

Strabiliante stabilità
Numerose prove dimostrano l’efficienza del trattamento BRIO ® per la stabilizzazione dei tessuti a maglia. Rientri anche del 20%, e residuali dopo lavaggio costantemente intorno allo zero, con ottima mano e senza
difetto alcuno.

Efficienza e risparmio
Elevata capacità di asciugatura, ottima efficienza termica, consumi irrisori, basso costo
di acquisto, minima occupazione di spazio,
fanno di BRIO® il partner ideale per chiunque
desideri il massimo dalla propria maglia.
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Caratteristiche tecniche
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Sezioni parallele di trattamento

2

Capacità di carico massima

60 Kg (asciutto)

Capacità di evaporazione

60 Kg/h

Potenza termica installata

140 kW

Potenza elettrica installata

20 kW

Consumo massimo per riscaldamento aria

15 Nm3/h (gas) or 240 kg/h (vapore)

Produzione tipica giornaliera

1500 Kg

Dimensioni (L x P x H)

3000 x 4100 x 3000 mm

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