RIGENERAZIONE SOLVENTI

I sistemi di distillazione

ESAUSTI

IRAC propone soluzioni per la
rigenerazione dei solventi
esausti evitando perdite di
denaro inutili derivanti dallo
smaltimento e riacquisto.
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SERIE MAV
Impianti di rigenerazione per solventi
esausti totalmente AUTOMATICI MAV

IMPIANTO DI RIGENERAZIONE SOLVENTI AUTOMATICO MAV
Rigeneratori di ultima generazione. Il solvente viene gestito dalla macchina, l’operatore non è più a contatto con esso.

La versatilità della macchina è data da diversi accessori, di serie ed optional, che diventano parte integrante di MAV, come:
IMPIANTO STAND ALONE) L’impianto MAV è assolutamente autonomo, richiede solo elettricità aria ed acqua. Se integrato anche
con l’accessorio SGL gestisce autonomamente anche l’afflusso del solvente sporco da trattare ed il ritorno del pulito alle varie
utenze. Il tutto in totale autonomia, l’operatore può comunque intervenire, in ogni momento.
VERSATILE) Nasce come impianto base, fino alla più completa ed automatica versione, le varie configurazioni sono
personalizzabili con l’aiuto di un commerciale IRAC, che vi aiuterà a scegliere la versione più adatta alle vostre esigenze.
OPERATIVITA’) La versione più venduta, presenta il carico automatico del solvente sporco, la raccolta del solvente pulito, e lo
scarico delle morchie. Il tutto assolutamente automatizzato. L’unica operazione per il personale è quella di dover cambiare il
contenitore sottostante quando troppo pieno, ma verrà avvisato tramite sensore di livello installato sul coperchio che chiude
ermeticamente il contenitore.
SICUREZZA) Date le capacità delle macchine della serie MAV, questa è stata progettata con un occhio di riguardo alla sicurezza,
sia quella attiva, che quella passiva, grazie a sistemi automatici di controllo della presenza di tutti i sistemi di sicurezza. La
sicurezza di avere la sicurezza.
ALCUNI MODELLI STANDARD

MODELLO

CAPACITA’

PRODUTTIVITÀ
ORARIA

POTENZA INSTALLATA

ALIMENTAZIONE

MAV 200

150 l.

4,5 h

12 kW

ELETTRICA

MAV 300

300 l.

4,5 h

24 kW

ELETTRICA

MAV 500

500 l.

4,5 h

40 kW

ELETTRICA

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
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Da oltre 25 anni al servizio degli stampatori di tutto il mondo!

L’impianto più automatico presente oggi sul mercato, con sicurezze attive e passive per evitare qualsiasi tipo di problema. IRAC ha
pensato proprio a tutte le evenienze derivate da un cattivo utilizzo, di un’attrezzatura del genere, date le capacità in gioco,
dell’operatore. Impossibile sbagliare ricetta di distillazione e creare situazioni pericolose. Inoltre con l’installazione dell’accessorio
più richiesto, MEMOCONTROL, Irac ed i responsabili della macchina, potranno verificare e gestire la macchina sul WEB. Eventuali
anomalie verranno trasmesse dal sistema via SMS, chiamata vocale ed email al preposto, ed un sistema di registrazione eventi
memorizzerà chi ha preso in carico la risoluzione del problema.

