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SUPPORTO CLICHÉS INTERNO  -  SERBATOI DI ASSERVIMENTO QUADRO DI FUNZIONAMENTO

IRAC ormai da oltre vent’anni produce FL ALLCLEAN un’ottima attrezzatura di lavaggio, che riprende tutti gli importanti criteri di costruzione, che 
hanno reso IRAC famosa in tutto il mondo, questa, nello specifico rappresenta la soluzione economica. Il sistema, con barre di lavaggio fisse ad 
ugelli calibrati, esprime il miglior mezzo che oggi possa sostituire il tipico bagno di solvente, ormai fuorilegge.
FL ALLCLEAN è costruita con alcune speciali caratteristiche tipo:

SICUREZZA) la lavatrice è completamente ed esclusivamente pneumatica. L’utilizzo di sola aria compressa rappresenta, con l’utilizzo di solventi 
altamente infiammabili, la soluzione più sicura e affidabile, presente sul mercato. Vale la pena ricordare che solo IRAC ha sempre costruito 
attrezzature pneumatiche con tali funzioni.
AFFIDABILITÀ) Le lavatrici come FL ALLCLEAN sono eterne. La logica pneumatica è interamente realizzata con componenti di prima qualità 
reperibili in tutto il mondo, ed il materiale utilizzato per costruire il corpo macchina è esclusivamente acciaio Inox AISI 304.
CESTELLO ESTRAIBILE) Il cestello interno alla vasca è estraibile ed intercambiabile, inoltre durante il lavaggio a spruzzatura, quest’ultimo viene 
movimentato in senso longitudinale, per aiutare il liquido di lavaggio ad ottenere un efficace risultato.
LAVAGGIO ad ACQUA o SOLVENTE) grazie all’impiego di soli componenti pneumatici e materiali adatti, il lavaggio può essere effettuato sia con 
acqua e detergente che con solventi infiammabili e no.
RISCIACQUO optional) Possibilità di scegliere la lavatrice con il ciclo di risciacquo temporizzato. 

LAVATRICE ECONOMICA PER VASCHETTE, RACLE, CILINDRI ...
La versione più efficiente ed economica per il lavaggio dei componenti delle macchine da stampa flexo e roto

MISURE EXTRA STANDARD SU RICHIESTA

FL  ALLCLEAN
Lavaggio automatico dei componenti 

delle macchine da stampa flexo e roto

- Sistema totalmente pneumatico
- Barre di lavaggio fisse
- Cestello estraibile

MODELLO DIMENSIONI UTILI ALIMENTAZIONE

FL ALLCLEAN 1600 1600 X 450 X 450 PNEUMATICA

FL ALLCLEAN 2100 2100 X 450 X 450 PNEUMATICA

FL ALLCLEAN 2600 2600 X 450 X 450 PNEUMATICA
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