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SISTEMI DI PULIZIA ALL’AVANGUARDIA
Flexo Wash è un’azienda leader nella tecnologia di pulizia con sede in Danimarca. 
Siamo specializzati in sistemi di pulizia e liquidi ecosostenibili per l’industria 
flessografica e per l’industria del converting. La missione di Flexo Wash è di 
sviluppare con successo sistemi di pulizia innovativi e di alta qualità per soddisfare 
le esigenze degli stampatori flexo e rotocalco nel mondo. Contribuendo a una 
qualità di stampa migliorata, alta produttività e un mondo più pulito.

SOLUZIONI DI PULIZIA EFFICACI E SOSTENIBILI
Con più di 25 anni di esperienza nel settore, Flexo Wash ha realizzato diversi tipi 
di macchine per la pulizia con design innovativi utilizzando liquidi a solvente o non 
solvente che vengono riutilizzati più volte durante il processo di lavaggio nelle 
macchine Flexo Wash – tutto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti offrendo 
soluzioni di pulizia sostenibili.

MIGLIORARE LA QUALITÀ DI STAMPA NEL MONDO

LO 

SAPEVATE 

CHE...
..la prima macchina 

lavaggio Flexo Wash è 

stata costruita partendo 

da una vecchia 

lavastoviglie 

nel 1989?

PUNTARE AL MASSIMO
Oggi Flexo Wash è una impresa globale sempre guidata da valori familiari, visioni 
del futuro e che non ha paura di puntare al massimo.
Nel corso della storia dell’azienda e ancora oggi Flexo Wash è formata da 
persone che non scendono a compromessi quando si tratta di qualità, flessibilità 
e sostenibilità per offrire tecnologie di pulizia all’avanguardia.
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LE QUALITÀ FLEXO WASH

Non abbiamo mai finito- 
nessun prodotto è mai 

completo. In questo business 
che si modifica velocemente 
dobbiamo sempre progettare 
innovazioni ed essere pronti a 
raggiungere nuovi obiettivi.

Vogliamo prenderci la 
responsabilità di fornire 

prodotti che contribuiscano a 
un ambiente di lavoro sicuro 

e che abbiano un basso 
impatto sull’ecosistema.

Ascoltiamo le vostre 
esigenze e proponiamo 

macchine su misura, layout 
delle aree lavaggio e altre 

soluzioni che possano 
venire incontro alle vostre 

specifiche necessità.

Tutto questo senza mai 
rinunciare alla qualità 

necessaria per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia della 

vostra azienda.

          SO
STENIBILITÀ           QUALIT

À

IN
N

OVA
ZIONE      FLESSIBILITÀ

  

- In Flexo Wash non pronunciamo soltanto queste 
parole – queste qualità sono la nostra spina dorsale 
da dove ogni progresso e sviluppo comincia e finisce.
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ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
BASSO IMPATTO SULL’AMBIENTE
La sostenibilità è sempre stata una parte importante degli aspetti che segue la 
Flexo Wash nel progettare i suoi prodotti.

Tuttavia, nel 2019, abbiamo preso l’impegno di garantire che i nostri prodotti 
abbiano un basso impatto ambientale, come parte della nostra missione e valori 
per il futuro della nostra azienda.

E’ importante contribuire per creare un settore stampa più ecologico e più sano 
senza però compromettere la qualità della pulizia.

AGGIORNAMENTO CONTINUO DEI PRODOTTI
Tutti i nostri prodotti sono continuamente ottimizzati per assicurare un migliore 
riutilizzo, un migliore scarico e minor consumo di acqua e di liquido lavaggio.

Ecco i simboli all’interno della brochure. Appariranno accanto 
alle unità lavaggio che possono essere unite a una delle 
soluzioni ecosostenibili di Flexo Wash.  

SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI PER 
OGNI MACCHINA LAVAGGIO

SOLUZIONI ECOSOSTENIBILI
Oltre ai nostri aggiornamenti incorporati nelle macchine lavaggio abbiamo una 
linea di soluzioni ecosostenibili che combinata con le unità Flexo Wash potranno 
ridurre il consumo di acqua e liquidi lavaggio.

Per il riutilizzo del liquido le nostre Unità di Filtraggio e Tanica di Sedimentazione 
prolungheranno la durata del liquido e per il riutilizzo dell’acqua la nostra Unità di 
Ricircolo ridurrà il consumo dell’acqua.

TANICA DI SEDIMENTAZIONE

UNITÀ DI FILTRAGGIO

UNITÀ DI RICIRCOLO
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La nostra linea .NXT per la pulizia anilox è sviluppata con un’attenzione speciale a 
un alto riutilizzo del liquido lavaggio – e con le nostre nuove unità LASER potrete 
avere una soluzione senza sprechi.



RIUTILIZZO DEL LIQUIDO E DELL’ACQUA

• Completamente automatica 
e riduce costo di spreco del 
liquido.

• Produce solo scarti in forma di 
polvere

• Dimezza il costo della rimozione 
degli scarti di inchiostro

UNITÀ DI FILTRAGGIO
• Riduce consumo liquido di circa 

50% dipendetemente dalla 
saturazione dell’inchiostro ecc..

• Lascia scarti fluidi
• Sistema a circolo chiuso per 

riempimento e svuotamento

TANICA DI SEDIMENTAZIONE

• Assicura pulizia di alta qualità 
con acqua di riciclo

• Riutilizzo di acqua di riciclo e 
riduzione del consumo di acqua

• Completamente automatica ed 
ecosostenibile.

UNITÀ DI RICIRCOLO

RIDURRE IL CONSUMO DEL LIQUIDO LAVAGGIO
Sia l’Unità di Filtraggio sia la Tanica di Sedimentazione sono stati creati per 
separare i residui di inchiostro dal liquido lavaggio, rendendo quindi possibile 
riutilizzare il liquido e incrementare la sua durata.

I processi dei due sistemi sono molto diversi e il sistema più adatto dipende 
dall’unità lavaggio, dal tipo di inchiostro ecc.. A seconda dei bisogni specifici, vi 
guideremo nel scegliere la soluzione a voi più adatta.

RIDURRE IL CONSUMO DI ACQUA
Il Sistema di Ricircolo della Flexo Wash è stato creato per poter riutilizzare l’acqua 
di risciacquo in un sistema a circolo chiuso. Il sistema è controllato da sensori che 
costantemente misurano il PH e i livelli dei liquidi. Il processo è indipendente 
rispetto all’unità lavaggio Flexo Wash.
Il processo dell’Unità di Ricircolo garantisce che l’acqua di risciacquo possa essere 
riutilizzata più volte nell’unità lavaggio Flexo Wash, riducendo lo spreco di acqua 
al minimo. In questo modo avrete sempre una pulizia di alta qualità.
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PULIZIA PROFONDA E GIORNALIERA DEI VOSTRI ANILOX
PRIMA DEL 
LAVAGGIO

DOPO IL 
LAVAGGIO

Celle completamente 
intasate

Volume delle celle 
completamente ristabilito

Le macchine completamente automatiche per la pulizia degli anilox sono create 
per pulire e ristabilire cilindri anilox e sleeves di tutte le misure. In altre parole è 
uno strumento molto utile per la pulizia giornaliera e per la manutenzione degli 
anilox.

PROCESSO DI PULIZIA VELOCE E DELICATO
Il sistema Flexo Wash è basato sul liquido e sull’acqua ad alta pressione. Quindi 
il sistema è efficace anche per anilox di alta gamma. Il lavaggio delicato e veloce 
lascia gli anilox totalmente puliti e pronti per un uso immediato dopo solo 10-20 
minuti di pulizia senza causare usura o danni sull’anilox. 

ASSICURA QUALITÀ DI STAMPA ALTA E COSTANTE
Questo rende possibile tenere totalmente puliti i vostri anilox assicurando una 
qualità di stampa consistente e una lunga durata degli anilox.

• Pulite gli anilox dopo ogni lavoro
• Mantenete una manutenzione regolare degli anilox
• Pulite gli anilox immediatamente dopo averli 

rimossi dalla macchina da stampa e prima di 
stoccarli

• Mantenete i vostri anilox puliti già dal primo giorno

PRENDETEVI CURA DEI 
VOSTRI ANILOX
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COME FUNZIONA?

LAVAGGIO DRENAGGIO RISCIACQUO ASCIUGATURA
L’anilox ruota mentre il liquido 

riscaldato viene spruzzato 
sulla superficie e permette la 

rimozione dell’inchiostro dalle 
celle dell’anilox.

Tempo medio del lavaggio 5-20 
minuti.

Dopo il lavaggio il liquido viene 
drenato all’interno del serbatoio 

lavaggio.

Tempo del drenaggio 2-3 minuti.

Ugelli per l’acqua ad alta 
pressione regolabili completano 
il processo di pulizia e rimuovono 

residui di inchiostro e liquido 
lavaggio.

Tempo del risciacquo circa
2-3 minuti.

L’asciugatura ad alta pressione 
completa tutto il processo 

lasciando l’anilox pronto per 
l’uso immediato o per poterlo 

stoccare.

Durata del processo 1-3 minuti, 
a seconda della lunghezza del 

cilindro.

PULIZIA ECOSOSTENIBILE
Le macchine lavaggio FW lavorano con un liquido ecologico che è specificatamente 
creato per una pulizia profonda degli anilox, usato per tutti i tipi di inchiostro.

L’acqua del risciacquo ad alta pressione viene automaticamente mandata al 
drenaggio, a una tanica per il riutilizzo o a una delle unità per il trattamento 
dell’acqua.

OPZIONI E ACCESSORI
• Sistema doppio serbatoio per liquido 

secondario
• Serbatoio per il drenaggio per il riutilizzo 

dell’acqua di risciacquo
• Sistema automatico per riempimento liquido
• Sistema extra di trazione per pulire extra anilox
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• Copertura ingranaggi
• Sistema di trazione 

servocomandato
• Adattatore per sleeves
• Porta sleeve stazionario
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         GENERATION
NUOVA GENERAZIONE DI MACCHINE PER LA PULIZIA ANILOX
Flexo Wash presenta una nuova generazione di macchine per la pulizia degli anilox. 
Tutte le unità sono prodotte con le caratteristiche .NXT il che significa che sono 
facili da utilizzare, con una tecnologia migliorata e un’attenzione alla riduzione 
dell’uso del liquido lavaggio e all’ecosostenibilità.

• 2 anilox per lavaggio
• Sistema di controllo con 

microprocessore
• Diametro max: 

 210 mm (8.2”)
• Lunghezza max pulizia: 

 1600 mm (63”)
• Peso max per anilox: 

 25 kg (55.1lbs)

FW 992 XL
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FW 2000M
• 1 anilox per lavaggio
• Sistema di controllo con 

microprocessore
• Diametro max: 

 230 mm (9”)
• Lunghezza max pulizia: 

 1700 mm (67”)
• Peso max per anilox: 

 200 kg (440lbs)

FW 2500M

FOCUS SULLA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO E ECOSOSTENIBILITÀ
Le unità lavaggio .NXT portano avanti le innovazioni Flexo Wash, focalizzandosi 
sulla facilità d’uso e sulla sostenibilità .

• 1 anilox per lavaggio
• Sistema di controllo con 

microprocessore
• Diametro max: 

 230 mm (7.9”)
• Lunghezza max pulizia: 

 2200 mm (86.6”)
• Peso max per anilox: 

 200 kg (440lbs)



Facile regolazione
Inclinazione della vasca per un 
maggior recupero del liquido 

lavaggio

Indicatore del  livello del 
liquido

Apertura automatica 
del coperchio
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ARRICCHITE CON NUOVE CARATTERISTICHE
Le macchine hanno mantenuto tutte le qualità originali delle macchine FW 992 XL, 
FW 2000M & FW 2500M, ma sono state arricchite con nuove caratteristiche .NXT 

          CARATTERISTICHE

AN
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O
X

Serbatoio facile da 
estrarre

Miglioramento design 
del coperchio

Sistema automatico di 
riempimento e svuotamento 

liquido

Drenaggio migliore e più 
veloce



AMPIA GAMMA DI MODELLI
Ci sono diversi modelli disponibili di macchine Flexo 
Wash per la pulizia degli anilox e ognuna può essere 
modificata per aggiungere all’unità standard diverse 
opzioni.

Siamo esperti nella pulizia degli anilox da oltre 25 anni 
e il nostro portfolio di unità lavaggio e opzioni riflette 
la flessibilità necessaria per venire incontro ai bisogni 
dell’industria flessografica.
 
MACCHINE CON CONTROLLO PLC
Tutte le macchine per la pulizia degli anilox FW sono 
fornite con un sistema di controllo PLC che permette 
un cambio facile dei vari programmi. Per es. tempo di 
lavaggio, velocità di rotazione, temperatura. È anche 
possibile inserire un registro allarmi.

FW 3000-45000 
Le macchine lavaggio FW 3000-4500 sono create per 
cilindri più grossi e più pesanti. Possono essere adattati 
per venire incontro ai bisogni specifici dei clienti, 
come per esempio aggiungere un ulteriore sistema 
di trazione per pulire più anilox ad ogni lavaggio, 
un adattatore per pulire le sleeves in sicurezza o per 
rafforzare la macchina per pulire cilindri ancora più 
pesanti.

FW 2000-2 & 3000-2
Con una maggiore larghezza le macchine FW 2000-2 
& 3000-2 sono create per pulire due grandi anilox per 
volta. Aggiungendo un sistema di trazione extra queste 
unità possono lavare 4 cilindri per volta.

• 1 anilox per lavaggio*
• Controllo PLC
• Diametro max: 

 300 mm (11.8”)
• Lunghezza max pulizia: 

 FW 3000: 2400 mm (94.5”)
 FW 3500: 2900 mm (114.2”)
 FW 4000: 3400 mm (133.9”)
 FW 4500: 3900 mm (153.5”)
• Peso max per anilox: 

 800 kg (1763.7lbs)*** 

FW 3000-4500
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FW 2000-2 & 3000-2
• 2 anilox per lavaggio**
• Controllo PLC
• Diametro max: 

 300 mm (11.8”)
• Lunghezza max pulizia: 

 FW 2000-2: 1400 mm (55.1”)
 FW 3000-2: 2400 mm (94.5”)
• Peso max per anilox: 

 800 kg (1763.7lbs)***

MACCHINE PER PULIZIA ANILOX PER TUTTE LE NECESSITÀ

* Opzione per pulire 2 anilox per lavaggio.
** Opzione per pulire 4 anilox per lavaggio.
*** Opzione per pulire cilindri più pesanti.
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... E TUTTE LE DIMENSIONI DI ANILOX
AVETE BISOGNO DI PIÙ? PASSATE ALLA VERSIONE XL
I modelli FW 3000-4500 XL sono creati per un diametro 
ancora maggiore rispetto alle unità standard della serie 
FW 3000-4000. Le stesse opzioni sono disponibili per un 
sistema di trazione maggiore, adattatori per sleeves e 
cilindri più pesanti insieme ad altre opzioni.

CREATE PER GLI ANILOX
La serie FW 3500 SideLoad Anilox cleaner è un’unità 
creata appositamente per un facile utilizzo e per la pulizia 
di grandi anilox.

NON É NECESSARIO FARE SFORZI
Il semplice sistema di carico laterale e non dall’alto 
permette più facilmente di mettere gli anilox direttamente 
dalla macchina da stampa nell’unità lavaggio senza dover 
sollevare ulteriormente i cilindri.

MINIMIZZARE IL RISCHIO DI DANNI
Il mandrino all’interno della macchina lavaggio è livellato 
con il carrello sleeve e assicurato allo sleeve per essere 
facilmente messo nell’apposito spazio, minimizzando 
quindi il rischio di danni.

• 1 anilox per lavaggio
• Controllo PLC
• Diametro max: 

 450 mm (17.7”)
• Lunghezza max pulizia: 

 FW 3000 XL: 2400 mm (94.5”)
 FW 3500 XL: 2900 mm (114.2”)
 FW 4000 XL: 3400 mm (133.9”)
 FW 4500 XL: 3900 mm (153.5”)
• Peso max per anilox: 

 1000 kg (1763.7lbs) 

FW 3000 XL-4500 XL

FW 3500 SIDELOAD
• 1 anilox sleeve per lavaggio
• Controllo PLC
• Diametro max: 

 300 mm (11.8”)
• Lunghezza max: 

 3040 mm (119.7”)
• Peso max per anilox: 

 180 kg (397lbs)
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TECNOLOGIA LASER INNOVATIVA
Le macchine FW laser anilox cleaners sono sviluppate con la più 
innovativa tecnologia laser e sistemi di software all’avanguardia. 
Il design ha valenza sia estetica che funzionale con un sistema di 
scomparti per una facile gestione.

ATTENZIONE ALLA FLESSIBILITÀ
Questa particolare attenzione alla flessibilità permette di pulire diversi 
tipi di cilindri narrow web o una combinazione di cilindri wide web, 
sleeves e narrow web in UNA SOLA macchina FW 2000-3000. Ancora 
più importante non produce scarti e non è necessario consumare e 
maneggiare liquidi lavaggio.
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FW 

* La lunghezza massima di pulizia è ridotta di 50 mm per ogni anilox 

LASER MACCHINE LAVAGGIO ANILOX

PRIMA

DOPO

• 1-4 anilox per lavaggio*
• Diametro max: 

 230 mm (9”)
• Lunghezza max pulizia: 

 1730 mm (68”) 
• Peso max per anilox: 

 200 kg (440lbs) 

FW 2000 LASER FW 3000 LASER
• 1-4 aniloxes per lavaggio*
• Diametro max: 

 300 mm (11.8”)
• Lunghezza max pulizia: 

 2730 mm (107.5”)
• Peso max per anilox: 

 800 kg (1763.7lbs)
LA PULIZIA LASER 

LAVORA ATTRAVERSO 
ABLAZIONE

LA TECNOLOGIA LASER

IL LASER 
FA EVAPORARE 

L’INCHIOSTRO 

IL SISTEMA DI 
ESTRAZIONE

RIMUOVE I RESIDUI RIMASTI
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LIQUIDO & ACQUA

• Pulizia di 20 cilindri o più al 
giorno

• Per ogni anilox vi è un 
inventario limitato

• Preoccupazioni sui cicli 
produttivi

• Diversi cambi al giorno

• Necessità di pulizia profonda 
ogni giorno

• Pulizia di diversi anilox con-
tenporaneamnte in   10-20 
minuti

• Minori spese di capitale 

LIQUIDO
O

LASER?

LASER
• Pulizia di meno di 20 cilindri al 

giorno

• Per ogni anilox vi è un grande 
inventario

• Si possono lasciare gli anilox 
nella macchina di stampa più a 
lungo 

• Preoccupazioni su inchiostri 
adesivi

• Flessibilità nell’installazione 
in location – dove sono 
difficoltose le connessioni di 
acqua scarico e corrente

• Focus su una pulizia senza 
scarti

• Desiderio di eliminare i costi 
dei consumabili

COSA CONSIDERARE?

AN
IL

O
X
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CARATTERISTICHE SPECIALI

SISTEMA LASER DI 1 CLASSE

Dati riguardanti la pulizia e allarmi 
possono essere registrati e resi 
accessibili e visualizzati dai tecnici via 
connessione LAN.

Carrello elettricamente guidato 
per un facile carico e un alto 
grado di protezione dell’anilox.

Sicuro in tutte le condizioni di normale uso -  nessun 
bisogno di occhiali prottettivi o di altri dispositivi di 
protezione.

Pulizia multipla di piccoli anilox 
di diverse dimensioni con UNA 

SOLA macchina (opzione).

Il laser si regola 
automaticamente alla misura 

dell’anilox rendendo il 
processo veloce, user friendly 

e sicuro.

Ogni anilox e il suo registro di
pulizia sono memorizzati in un 
database garatendo un registro di 
pulizia ben documentato di ciascuno 
dei vostri Anilox. L’Anilox può 
opzionalmente essere identificato 
via RFDI o barcode. 

DATABASE ANILOX

REGISTRO DATI

CONCETTO DI 
CARRELLO SEMPLICE 
DA USARE

AUTO FOCUS

PULIZIA MULTIPLA 
ANILOX



COME FUNZIONA?

CARICO PULIZIA ESTRAZIONE SCARICO
Mettere gli anilox sulle stazioni di 
trazione.

Le proprietà dell’anilox devono 
essere definite (diametro, 
lunghezza, linee) e bisogna 
scegliere l’anilox dal database.

Il colore, volume e intensità 
di pulizia vengono scelti 
dall’operatore. 

Il laser ad alta frequenza pulirà 
gli anilox con una pulsazione 
precisa e definita che assicura 
una distribuzione uniforme 
dell’energia. 

Il sistema di estrazione rimuove 
tutte le polveri e i fumi.

Il programma di pulizia si ferma 
automaticamente quando il 
processo di pulizia ed estrazione 
è concluso.

L’operatore può aprire il pannello 
frontale e scaricare facilmente gli 
anilox.

PULIZIA SENZA PRODUZIONE DI SCARTI
Possibilità di ottenere una macchina per la pulizia degli anilox completamente 
sicura, automatica, e senza produzione di scarti che offre una soluzione ancora 
più ecosostenibile.

La macchina FW LASER Anilox Cleaner può essere installata senza che ci sia 
bisogno di allacciamenti per l’acqua, drenaggio e altri dispositivi di sicurezza.

OPZIONI E ACCESSORI
• Sistema di trazione extra per la pulizia 

addizionale di anilox più piccoli.
• Barcode Reader
• Possibilità di identificare gli anilox 

automaticamente (RFID)
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PULIZIA EFFICACE DEI CILINDRI

DOPO IL LAVAGGIOPRIMA DEL LAVAGGIO

Il sistema Flexo Wash si basa sul liquido lavaggio e sull’acqua ad alta pressione. 
Quindi le macchine lavaggio completamente automatiche per la pulizia dei cilindri 
FW Cylinder Cleaners sono create per pulire a fondo cilindri rotocalco di tutte le 
dimensioni. Il sistema è efficace per tutti I tipi di cilindri rotocalco.

SPAZZOLE ROTANTI RIMUOVONO ANCHE GLI STRATI PIÚ SPESSI DI 
INCHIOSTRO
Le macchine con sistema di controllo PLC possono essere fornite con spazzole 
rotanti rendendo possibile la pulizia dei cilindri rotocalco. Le spazzole assicurano 
una pulizia profonda delle parti incise del cilindro rendendo pulite tutte le superfici. 
Le macchine possono essere fornite inoltre con spazzole rotanti per la pulizia di 
cilindri alberati, dove spesso si accumula una grande quantità di inchiostro difficile 
da rimuovere. 

PULIZIA DI TUTTE LE SUPERFICI
Le spazzole ruotano e oscillano rimuovendo tutto l’inchiostro dagli alberi e dalla 
parte finale del cilindro, pulendo tutte le superfici. Il cilindro può essere rimesso in 
macchina per la produzione, essere riposto oppure essere portato alla ricromatura 
senza ulteriori trattamenti manuali necessari.

• Create per la pulizia profonda dei cilindri 
rotocalco di tutte le dimensioni

• Spazzole rotanti per la pulizia delle estremità 
dei cilindri

• Processo di pulizia veloce e delicato, ciclo di 
lavaggio, risciacquo e asciugatura

• Sistema di riempimento liquido e di scarico 
automatico 

PRENDETEVI CURA DEI VOSTRI 
CILINDRI
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COME FUNZIONA?

LAVAGGIO DRENAGGIO RISCIACQUO ASCIUGATURA
Il liquido lavaggio facilita una 
semplice rimozione dell’inchiostro 
dal cilindro rotocalco.

Tempo medio del lavaggio 5-10 
minuti.

Dopo il ciclo di lavaggio il liquido 
viene drenato all’interno del 
serbatoio lavaggio per essere 
riutilizzato.
 
Tempo del drenaggio 2-3 minuti.

Ugelli per l’acqua ad alta pressione 
regolabili completano il processo 
di pulizia e rimuovono i residui di 
inchiostro e di liquido lavaggio.

Tempo del risciacquo circa 2-3 
minuti.

Asciugatura con aria ad alta 
pressione completa il processo di 
pulizia lasciando il cilindro pronto 
all’uso o per essere riposto.

Tempo di asciugatura 1-3 minuti, 
a seconda della lunghezza del 
cilindro.

PULIZIA ECOSOSTENIBILE
Le macchine lavaggio FW lavorano con un liquido ecologico che è specificatamente 
creato per una pulizia profonda dei cilindri, usato per tutti i tipi di inchiostro.

L’acqua del risciacquo ad alta pressione viene automaticamente mandata al 
drenaggio, a una tanica per il riutilizzo o a una delle unità per il trattamento 
dell’acqua.

OPZIONI E ACCESSORI
• Sistema doppio serbatoio per liquido secondario
• Tanica per il drenaggio per il riutilizzo dell’acqua di risciacquo
• Sistema automatico per il riempimento del liquido
• Sistema extra di trazione per pulire cilindro extra
• Sistema di trazione servocomandato
• Copertura ingranaggi
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AMPIA GAMMA DI MODELLI
Le macchine Flexo Wash Cylinder Cleaner per la 
pulizia dei cilindri sono disponibili in diversi modelli 
che possono essere modificati per aggiungere all’unità 
standard diverse opzioni.

Siamo esperti nella pulizia dei cilindri da oltre 25 anni 
e il nostro portfolio di unità lavaggio e opzioni riflette 
la flessibilità necessaria per venire incontro ai bisogni 
dell’industria rotocalco.
 
MACCHINE CON CONTROLLO PLC
Tutte le FW Cylinder Cleaners più grandi sono fornite 
con un sistema di controllo PLC, che permette un 
cambio facile dei vari programmi, per es. tempo di 
lavaggio, velocità di rotazione, temperatura. È anche 
possibile inserire un registro allarmi.

FW 3000-4500
Le macchine per la pulizia cilindri FW 3000-4500 sono 
create per cilindri e sleeves più pesanti. Possono essere 
adattate per venire incontro ai bisogni specifici dei clienti 
come per esempio aggiungere un ulteriore sistema di 
trazione per pulire più cilindri per lavaggio o rafforzare la 
macchina per pulire cilindri ancora più pesanti. 

FW 2000-2 & 3000-2
Con una maggiore larghezza le macchine FW 2000-2 
& 3000-2 Cylinder Cleaners sono create per pulire due 
cilindri per volta. Aggiungendo un sistema di trazione 
extra queste unità possono lavare 4 cilindri per volta.

• 1 cilindro per lavaggio*
• Controllo PLC
• Diametro max: 

 300 mm (11.8”)
• Lunghezza max pulizia: 

 FW 3000: 2400 mm (94.5”)
 FW 3500: 2900 mm (114.2”)
 FW 4000: 3400 mm (133.9”)
 FW 4500: 3900 mm (153.5”)
• Peso max per cilindro: 

 800 kg (1763.7lbs)*** 

FW 3000-4500
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FW 2000-2 & 3000-2
• 2 cilindri per lavaggio**
• Controllo PLC
• Diametro max: 

 300 mm (11.8”)
• Lunghezza max pulizia: 

 FW 2000-2: 1400 mm (55.1”)
 FW 3000-2: 2400 mm (94.5”)
• Peso max per cilindro: 

 800 kg (1763.7lbs)***

MACCHINE PER LA PULIZIA DEI CILINDRI PER TUTTE LE 
NECESSITÀ

* Opzione per pulire due anilox per lavaggio.
** Opzione per pulire 4 anilox per lavaggio.
***Opzione per pulire cilindri più pesanti.
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...E PER TUTTE LE DIMENSIONI DI CILINDRI
AVETE BISOGNO DI PIÙ? PASSATE ALLA VERSIONE XL
I modelli FW 3000-4500 XL sono creati per un diametro 
ancora maggiore rispetto alle unità standard FW 3000- 
4000. Le stesse opzioni sono disponibili per un sistema 
di trazione maggiore, adattatori per sleeves e cilindri più 
pesanti insieme ad altre opzioni.

LA NUOVA TECNOLOGIA LASER
La linea di macchine laser FW laser cleaners sono 
sviluppate con la più innovativa tecnologia laser e sistemi 
software all’avanguatdia. Il design ha valenza sia estetica 
e funzionale con un sistema di facile utilizzo. 

PER ADESIVI, VERNICI & INCHIOSTRI 2K
Se volete pulire i vostri cilindri da adesivi, vernici o 
inchiostri 2K , la macchina LASER Flexo Wash è una scelta 
eccellente. Non produce scarti e ha un sistema di pulizia 
ecologico senza bisogno di gestire liquido e nessun 
consumo.

• 1 cilindro per lavaggio
• Controllo PLC
• Diametro max: 

 450 mm (17.7”)
• Lunghezza max pulizia: 

 FW 3000 XL: 2400 mm (94.5”)
 FW 3500 XL: 2900 mm (114.2”)
 FW 4000 XL: 3400 mm (133.9”)
 FW 4500 XL: 3900 mm (153.5”)
• Peso max per cilindro: 

 1000 kg (1763.7lbs) 

FW 3000 XL-4500 XL

FW 2000-3000 LASER
• 1-2 cilindri per lavaggio*
• Diametro max: 

 FW 2000: 230 mm (9”)
 FW 3000: 300 mm (11.8”)
• Lunghezza max pulizia: 

 FW 2000: 1730 mm (68”)
 FW 3000: 2730 mm (107.5”) 
• Peso max per cilindro: 

 FW 2000: 200 kg (440lbs) 
 FW 3000: 800 kg (1763.7lbs)

* Lunghezza max totale di pulizia ridotta di 50 
mm per ogni cilindro.
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PULIZIA DEI CILINDRI CERTIFICATA ATEX

PRIMA DEL LAVAGGIO

DOPO IL LAVAGGIO

Le macchine per la pulizia dei cilindri rotocalco FW Gravure Cylinder Cleaner 2300 
ATEX sono create per la pulizia con solventi di cilindri rotocalco. Sono facili da 
utilizzare e delicate sui cilindri, quindi si possono pulire i cilindri tutte le volte che 
se ne ha bisogno. Un’alta e consistente qualità di stampa si ottiene solo quando i 
cilindri sono completamente puliti.

PRONTI PER UN RIUTILIZZO IMMEDIATO
Il sistema si basa su solventi che vengono spruzzati sul cilindro. Il sistema è efficace 
per tutti i tipi di cilindro rotocalco. Il processo di pulizia lascia i cilindri puliti e 
pronti all’uso oppure pronti per essere risposti senza causare usura o danni. 

AGGIUNGETE LE SPAZZOLE PER LA PULIZIA DELLE ESTREMITÀ
Le machine FW Gravure Cylinder Cleaner 2300 ATEX possono essere fornite con 
spazzole per la pulizia delle estremità, per pulire la parte finale del cilindro. Le 
spazzole oscillano dolcemente per rimuovere l’inchiostro. 

• Processo di lavaggio automatico al 100 %
• Risparmio di tempo e pulizia delicata dei cilindri
• Opzione WRO: risciacquo automatico con 

solvente fresco
• Create per pulire 1 o 2 clindri rotocalco 
• La macchina è a prova EEX secondo gli standard 

ATEX
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GCC 2300 & 2300-2
• Sistema di controllo pneumatico
• Certificate ATEX & TÜV Nord
• GCC 2300: 1 cilindro per lavaggio
• GCC 2300-2: 2 cilindri per lavaggio
• Lunghezza frontale max: 

 1400 mm (55.1”)
• Peso max per cilindro: 

 200 kg (440lbs)
 

PRENDETEVI CURA DEI VOSTRI 
CILINDRI



COME FUNZIONA?

LAVAGGIO DRENAGGIO RISCIACQUO STABILIZZAZIONE
Il coperchio viene chiuso con un 
comando a due mani.
Il processo di lavaggio è 
completamente automatico 
dall’inizio alla fine.

La pompa principale fa circolare 
il solvente lavaggio dal serbatoio, 
attraverso il filtro, nell’area 
lavaggio. Gli ugelli sono fissati su 
un braccio per ugelli fisso.

Il processo di lavaggio necessita di 
circa 10-30 minuti a seconda della 
quantità residua di inchiostro.

Il solvente viene drenato e 
riportato al serbatoio
attraverso una valvola drenaggio 
automatica.

Il tempo di drenaggio è di circa 5 
minuti e assicura che la maggiore 
quantità di solvente possibile 
venga drenato e riportato al 
serbatoio per il riutilizzo.

La seconda pompa fa circolare 
il solvente risciacquo da un 
serbatoio di stoccaggio all’area 
lavaggio dove il cilindro viene 
risciacquato per circa 10 secondi.

Il liquido per il risciacquo viene 
drenato e riportato al serbatoio 
per il riutilizzo.

L’intero processo di risciacquo 
dura circa 1 minuto.

Questo passaggio riduce la 
quantità di solvente trasportato 
alla ventilazione o RTO.
La stabilizzazione necessita 
di circa 5 minuti. Quando il 
processo è completato inizia la 
ventilazione.

L’aria dalla macchina lavaggio 
viene portata in una RTO o all’aria 
aperta. La ventilazione necessita 
di circa 5 minuti.

Una stabilizzazione con tempi 
più brevi porterà a un tempo 
di ventilazione più lungo e 
viceversa.

23

(OPZIONE)

CI
LI

N
D

RI



PULIZIA DI PIÙ CILINDRI IN UNA SOLA VOLTA
La richiesta di cilindri puliti e di soluzioni automatizzate che facciano risparmiare 
tempo è una costante per l’industria della stampa.

Con il sistema MCC della Flexo Wash non è mai stato così semplice. Usando 
un sistema non solvente la macchina Multi Cylinder Cleaner pulisce e risciacqua 
cilindri, rappresentando una soluzione economica ma sostenibile per la pulizia.

PULIZIA ECOSOSTENIBILE E DI FACILE GESTIONE
Le unità MCC utilizzano un liquido lavaggio ecologico e successivamente 
risciacquano i cilindri con acqua ad alta pressione e infine un flusso d’aria rimuove 
l’acqua in eccesso.
I cilindri possono essere trasportati dalla macchina da stampa alla macchina lavaggio 
su un carrello appositamente creato per il loro trasporto. Dal carrello i cilindri 
vengono caricati nella macchina e automaticamente trasportati nella stazione di 
carico e poi attraverso l’intero processo di pulizia.

CONCETTO MODULARE E FLESSIBILE
La macchina Multi Cylinder Cleaner è creata per lavare un alto numero di cilindri 
rotocalco ed è progettata come concetto modulare in sezioni separate.
Questo rende possibile l’aumento della capacità di pulizia nel tempo, per esempio 
aggiungendo semplicemente una stazione modulare extra per il lavaggio o per il 
risciacquo.

• Completamente automatica con un processo di 
lavaggio veloce che può lavare fino a 8-22 cilindri 
all’ora

• Processo di pulizia estremamente delicato per tutti i 
tipi di inchiostro 

• Risparmio di tempo e liquido ecologico
• Spazzole oscillanti per assicurare la pulizia completa 

del cilindro

PRENDETEVI CURA DEI VOSTRI CILINDRI
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PRIMA DEL LAVAGGIO DOPO IL LAVAGGIO



COME FUNZIONA?
INGRESSO LAVAGGIO RISCIACQUO USCITA

I cilindri vengono posizionati sul 
carrello direttamente alla macchina 
da stampa e poi portati all’unità 
lavaggio.

Il carrello viene poi caricato nella 
stazione di carico.

Quando il pulsante START viene 
azionato, i cilindri vengono 
automaticamente caricati nella 
macchina grazie al sistema a nastri 
automatico e alle porte chiuse 
che separano l’ambiente esterno 
dall’area lavaggio.

Ogni stazione lavaggio ha la 
capacità per 2 cilindri e consiste 
in una pompa, filtro, spazzole e 
serbatoi a seconda della funzione e 
configurazione.

Mentre si ha il lavaggio dei primi 
cilindri, altri cilindri possono essere 
caricati nella stazione di carico della 
macchina.

Dopo un periodo prefissato, al 
termine della fase di lavaggio i 
cilindri vengono automaticamente 
portati alla seconda fase del 
processo di pulizia, il risciacquo.

I cilindri vengono risciacquati con 
acqua ad alta pressione. Ugelli 
risciacquo ad alta pressione 
si muovono insieme ai cilindri 
durante questa fase.

Ogni carrello cilindro viene 
mosso durante le fasi lavaggio 
e il processo continua fino 
a che la stazione di carico è 
vuota e tutti i cilindri sono stati 
automaticamente trasportati alla 
stazione di scarico della macchina.

Quando il ciclo di pulizia è 
terminato i cilindri vengono 
automaticamente trasportati alla 
stazione di scarico dal sistema a 
nastro automatico.
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COSTRUITE LA VOSTRA MCC
I VOSTRI BISOGNI – LA VOSTRA CONFIGURAZIONE
Grazie alla costruzione modulare della macchina lavaggio MCC, il sistema può essere 
configurato a seconda dei vostri bisogni. Questo concede la possibilità di creare la 
configurazione che meglio si adatta alle vostre necessità.

PORTATE LA VOSTRA GESTIONE AL LIVELLO SUCCESSIVO
Unire la macchina MCC con un sistema logistico crea un sistema a circuito chiuso che 
rende possibile caricare 12 o più cilindri, assicurando un flusso continuo di cilindri al 
sistema di pulizia.

• 1 stazione lavaggio, 1 sezione risciacquo 
e asciugatura.

• 8-12 CILINDRI ALL’ORA

MCC 2-STAGE WR
• 2 stazioni lavaggio, 1 stazione risciacquo 

e asciugatura.

• 6-22 CILINDRI ALL’ORA

MCC 3-STAGE WWR
• 1 stazione lavaggio, 1 stazione risciacquo 

e asciugatura e due sezioni cuscinetto 
aggiuntive (più spazio per la gestione dei 
cilindri). 

• 8-12 CILINDRI ALL’ORA

MCC 2-STAGE WR
CON EXTRA SEZIONI CUSCINETTO



 SISTEMA LOGISTICO PER LA GESTIONE DEI 
 CILINDRI

27

I cilindri sporchi sono posti sulle cornici a 
lato della macchina MCC nella sezione di 
immagazzinamento del sistema logistico.

CARICO

1

Una cornice con due cilindri si muove 
dall’area di immagazzinamento alla sezione 
di ingresso. La cornice entra nella sezione di 
ingresso.

INGRESSO

2

NASTRO TRASPORTATORE
Attraverso un nastro trasportatore le cornici 
vengono mosse dalla sezione di ingresso alla 
sezione lavaggio e da li alla sezione di
risciacquo e poi all’uscita.

3

4

USCITA
All’uscita un’altro nastro trasporta il carrello 
con i cilindri puliti dalla sezione di uscita alla 
sezione di scarico.

1

2

3

4
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PULIZIA EFFICACE DELLE PARTI DELLE MACCHINE 
DA STAMPALe unità lavaggio PK sono machine Lava Pezzi facili da utilizzare, dove i componenti 

delle macchine da stampa vengono facilmente e frontalmente inseriti nell’unità 
lavaggio.

SEMPLICI DA UTILIZZARE
Queste unità completamente automatiche sono create per gestire facilmente 
i vari pezzi delle macchine da stampa. È possibile lavare camere racla, bacinelle 
d’inchiostro, carter e altre parti removibili delle macchine da stampa usate con tutti i 
tipi di inchiostro, vernici, ecc.. Le unità possono essere equipaggiate con un carrello 
che rende l’utilizzo ancora più semplice.

OPERAZIONI FACILI & VELOCI
Le operazioni di lavaggio facili e veloci permettono agli operatori di concentrarsi 
sulle funzioni di preparazione della macchina da stampa riducendo i tempi di 
cambio e il lavoro di pulizia manuale. Il risultato è risparmio di tempo, qualità di 
stampa costante e un ambiente di lavoro sicuro e salutare.

COSTRUITE PER I VOSTRI BISOGNI
Le macchine Lava Pezzi possono essere personalizzate secondo le esigenze dei 
clienti. Sono create con un braccio mobile con ugelli che assicura un flusso più 
dinamico del liquido, una maggiore pressione e quindi un miglior risultato di 
lavaggio.

• Un sistema personalizzato che permette di 
concentrarsi sulle aree più difficili

• Processo completamente automatico a circolo 
chiuso

• Griglie e carrelli ergonomici
• Pulite tutti i componenti in una sola macchina
• Bassi costi operativi e lavaggio ecologico
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PRIMA DEL LAVAGGIO DOPO IL LAVAGGIO

PRENDETEVI CURA DELLE VOSTRE PARTI



COME FUNZIONA?

LAVAGGIO
I componenti vengono messi negli adeguati 
contenitori e griglie nella macchina e il 
coperchio viene chiuso con un comando 
a due mani. Per attivare il processo di 
lavaggio premere START.
La prima pompa fa circolare il liquido 
lavaggio dal serbatoio attraverso il filtro 
nell’area lavaggio. Un braccio mobile con 
ugelli spruzza il liquido assicurando un 
risultato di lavaggio efficiente.

DRENAGGIO
Il drenaggio necessita di circa 5 minuti ed è 
creato per assicurare che la maggior quantità 
di liquido possibile ritorni nel serbatoio per 
essere riutilizzato.

RISCIACQUO
I pezzi vengono risciacquati con acqua o con 
lo stesso liquido del lavaggio, lasciando le 
parti pronte per un uso immediato (macchine 
WR) .

Nelle unità WRO le parti vengono risciacquate 
con acqua fresca presa dalla rete idrica locale.

PROCESSO DI PULIZIA IN DUE FASI
Le macchine Lava Pezzi Flexo Wash hanno un sistema 
Lavaggio & Risciacquo con due serbatoi separati che 
offrono un processo di pulizia in due fasi, dove la prima 
fase riguarda la pulizia e la seconda fase riguarda il 
risciacquo. Le parti vengono pulite da diversi ugelli ad 
alta pressione che spruzzano liquido per il lavaggio e 
per il risciacquo sia dal basso che dall’alto.

OPZIONI E ACCESSORI
• Carrello con griglie a scorrimento per maneggiare 

agevolmente le parti.
• Ugelli rotanti molto performanti per bidoni 

inchiostro.
• Getti flessibili per focalizzarsi sulle aree più difficili.
• Risciacquo automatico alla fine del ciclo di lavaggio, 

sistema aperto o a circuito chiuso.
• Area lavaggio su due piani 
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• Rastrelliere per vassoi inchiostro, cilindri e racle
• Pulizia tubi
• Serbatoio extra, pompa e getti per un secondo 

liquido lavaggio
• Sistema di distillazione e integrazione tra macchina 

lava pezzi, distillatori e serbatoi
• Unità di trattamento aree acque di scarico
• Sistema automatico per il riempimento liquido

PE
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4 TIPI DI MACCHINA LAVA PEZZI
DIVERSI BISOGNI – DIVERSE TECNICHE
Diversi bisogni necessitano di diverse tecniche. Quindi le serie Flexo Wash Easy 
Load e Front Load possono essere costruite per pulire con solventi, liquido alcalino 
o liquidi ecologici e liquidi distillati ecologici.

• Per la pulizia sia di inchiostri a base acqua che a base solvente, 
vernici e lacche in una sola macchina.

• I liquidi alcalini sono il modo più efficace per rimuovere 2K e altri 
difficili residui d’inchiostro.

• Queste unità non richiedono uno spazio speciale per l’installazione, 
come per esempio uno spazio ATEX. Permette di risolvere difficili 
lavori di pulizia senza installare una soluzione ATEX che prende 
molto spazio.

LAVA PEZZI ALCALINA
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• La macchina Lava Pezzi pneumatica ATEX lavora con un sistema 
pneumatico.

• La macchina verrà costruita a prova EEX e secondo lo standard ATEX

• Queste unità vengono costruite con un sistema di comando 
pneumatico e non hanno componenti elettriche.

LAVA PEZZI ATEX

• Questa unità standard è creata per lavare con liquidi ecologici e 
distillabili.

• La macchina è raccomandata quando liquidi non infiammabili 
vengono usati nella macchina.

• Queste unità sono create o con un sistema di comando con 
microprocessore (serie Easy Load) oppure con un sistema di 
comando PLC (Serie Front Load)

LAVA PEZZI STANDARD

• La macchina Atex elettrica rappresenta l’ultima innovazione nelle 
machine Lava Pezzi, create per un uso intensivo e per rispondere 
all’alta domanda di rimozione di strati di inchiostro molto spessi.

• La macchina è costruita per lavorare con i solventi e verrà costruita a 
prova EEX secondo lo standard ATEX.

• Le unità si presentano con un sistema di comando PLC e pompe 
elettriche.

LAVA PEZZI ATEX ELETTRICA

QUALE PK PREFERITE?
Fattori come tipo di inchiostro, spessore degli strati di inchiostro, spazio disponibile 
per l’installazione ecc.. determinano il tipo di macchina Lava Pezzi che si deve 
scegliere. Sotto potrete vedere delle brevi informazioni dei diversi tipi di metodi 
di pulizia – per maggiori informazioni potrete chiedere al vostro rappresentante 
Flexo Wash.

1 2

3 4



CERTIFICAZIONI ATEX E REQUISITI
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NEUTRALIZZARE IL RISCHIO DI ESPLOSIONI
Per la pulizia con solvente si devono prendere speciali precauzioni per neutralizzare 
il rischio di esplosioni o incendio nell’area immediata.

Flexo Wash prende queste precauzioni offrendo una macchina lavaggio conforme 
alla direttiva ATEX 94/9/EC riferita all’uso in atmosfera potenzialmente esplosiva.
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Zone 1 Zone 2

Front view

EX Zone classification

Meno di 10 ore di 
atmosfera esplosiva 
all’anno.

Ci si riferisce alla zona 
2 come l’area a rischio 
più remoto.

CATEGORIA  III

ZONA 
2 ZONA 

1

Tra 10 e 100 ore di 
atmosfera esplosiva 
all’anno.

Intorno all’unità 
abbiamo ATEX zona 1.

CATEGORIA II

ZONA 
0

Atmosfera esplosiva 
continuamente 
presente per lunghi 
periodi. 

All’interno dell’unità 
lavaggio e all’interno 
dei serbatoi l’unità sarà 
zona ATEX 0

CATEGORIA I

APPROVAZIONE ATEX
Flexo Wash collabora con enti certificati per l’approvazione della macchina, 
assicurando che ogni unità sia a prova EEX e secondo lo standard ATEX e certificata 
da ExVeritas.

NB!
TUTTE le componenti 

elettriche all’interno 

della zona 0-2 devono 

essere certificate ATEX 

– In caso di dubbi non 

esitate a contattare 

Flexo Wash.

2804 II GR II G Cat 2 Zone 1 T3
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PK EASYLOAD & SIDELOAD
ECONOMICAMENTE EFFICIENTE 
Con le unità Easy Load avrete una macchina Lava 
Pezzi efficace ed economicamente efficiente per 
i diversi componenti delle macchine da stampa 
wide web. 
Le macchine sono comandate da un 
microprocessore dove è semplice impostare 
diversi programmi come per esempio il tempo di 
lavaggio.

CARRELLO PER UN FACILE UTILIZZO
L’unità standard viene fornita con un largo carrello 
che rende facile muovere le parti direttamente 
dalla macchina da stampa alla griglia.

La griglia viene facilmente inserita nella PK 
EasyLoad dal carrello, eliminando al minimo la 
movimentazione.

• Un carrello incluso
• Area lavaggio (LxWxH): 

      2550 x 1030 x 700 mm
      (100.4” x 40.5” x 27.6”)

PK EASYLOAD 280

ESEMPI DI LAYOUT: PK EASYLOAD
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Disposizione dei pezzi:
3 Racle

4 Chiusure per pompe

Disposizione dei pezzi: 

• Un carrello incluso
• Area lavaggio (LxWxH): 

      2150 x 1030 x 700 mm
      (84.6” x 40.5” x 27.6”)

PK EASYLOAD 240

• SOLO disponibile con ATEX Electric
• Un carrello incluso
• Area lavaggio (LxWxH): 

      PK 200: 2000 x 1000 x 700 mm
                       (79” x 39” x 27.6”)
       PK 300: 3000 x 1000 x 700 mm
        (91” x 39” x 27.6”)

PK SIDELOAD 200-300
3 Lastre di diverse dimensioni

1 Vasca inchiostro
1 Contenitore 
1 Dispenser 

2 racle di diverse dimensioni
2 Contenitori inchiostro



PK FRONTLOAD
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PULIZIA A 360°
Con le unità FrontLoad avrete un lavaggio 
intensivo a 360° grazie agli ugelli presenti sulle 
quattro parti della macchina.

Le macchine sono comandate dal sistema PLC 
per un uso semplice della macchina.

• Due carrelli inclusi
• Area lavaggio (LxWxH) per carrello: 

      1800 x 950 x 700 mm
      (70.9” x 37.4” x 27.6”)
• Disponibile nelle versioni XL/XXL*

PK FRONTLOAD 250
• Due carrelli inclusi
• Area lavaggio (LxWxH) per carrello: 

      1800 x 1200 x 700 mm
      (70.9” x 47.2” x 27.6”)
• Disponibile nelle versioni XL/XXL*

PK FRONTLOAD 300
• Due carrelli inclusi
• Area lavaggio (LxWxH) per carrello: 

      1800 x 1450 x 700 mm
      (70.9” x  57.1” x 27.6”)
• Disponibile nelle versioni XL/XXL*

PK FRONTLOAD 350

Disposizione dei pezzi:
5 Contenitori inchiostro di 

diverse dimensioni 
1 Contenitore inchiostro

1 Coperchio

ESEMPI DI LAYOUTCARRELLI PER UN FACILE USO
L’unità standard è equipaggiata con due carrelli 
che rendono facile muovere i pezzi direttamente 
dalla macchina da stampa alla griglia.

La griglia può facilmente essere inserita nella PK 
FrontLoad dal carrello, eliminando il movimento 
dei pezzi al minimo.

* XL aumenta la lunghezza di 300 mm (11.8”) / XXL aumenta la lunghezza di 800 mm (31.5”)

PE
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RIDURRE GLI SCARTI ATTRAVERSO LA DISTILLAZIONE
I distillatori rendono possibile ridurre lo scarto dei solventi al minimo e sono uno 
strumento molto economico per ridurre i costi nell’industria della stampa e della 
verniciatura.

SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO COMPLETO
Flexo Wash offre un sistema completo dove le macchine Lava Pezzi, il sistema di 
lavaggio nelle machine da stampa e il sistema di distillazione (unità di distillazione, 
serbatoi per solvente pulito e sporco) sono connessi e lavorano in un ciclo 
chiuso. I nostri distillatori offrono un alto rendimento durante questa operazione 
completamente automatica. 

PACCHETTO SOLVENTE
Il pacchetto solvente completo della Flexo Wash consiste in:

• Condensatore per il raffreddamento dell’acqua
• Processo di distillazione completamente automatico
• Alta percentuale di recupero
• Serbatoi per solvente pulito e per solvente sporco
• 

• Riutilizzo dei solventi

• Condensatore per il raffreddamento dell’acqua

• Processo di distillazione completamente automatico

• Alta percentuale di recupero

• Serbatoi per solventi puliti e sporchi

BENEFICI DELLA DISTILLAZIONE
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CONDENSAZIONE

EVAPORAZIONE DEL
SOLVENTE

SOLVENTI PULITI DRENAGGIO DEI DETRITI

100% SOLVENTE SPORCO

RISCALDAMENTO 
ELETTRICO

COME FUNZIONA?
PROCESSO IN 3 FASI
Tutti i distillatori seguono un processo automatico in 3 fasi:

• Dalla tanica per il solvente sporco il solvente automaticamente passa nel 
distillatore

• Il processo è continuo fino alla completa distillazione di tutto il solvente

• Il drenaggio dei residui avviene attraverso la valvola che porta all’apposito 
serbatoio. Nessuna pulizia necessaria, l’unità è subito pronta per l’operazione 
successiva
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SERIE ”DI” PER IL RECUPERO DEI SOLVENTI

36

* A seconda del tipo di solvente

• Volume tot. 
contenitore: 

 500 L (132 Gal)
• Stima approx. dist*: 

 100-150 L/hour  
          (26-40 GPH)

DI 5500

LA CAPACITÀ DIPENDE DA DIVERSI FATTORI
Quando si deve scegliere il modello di distillatore più corretto, si devono 
considerare diversi fattori. Per quanto riguarda la capacità del distillatore è 
essenziale riconoscere quali solventi possono essere distillati.

• Volume tot. 
contenitore:: 

 160 L (42 Gal)
• Stima approx. dist*: 

 40-60 L/ora  
          (11-16 GPH)

DI 2400
• Volume tot. 

contenitore: 
 300 L (79 Gal)
• Stima approx. dist*: 

 50-80 L/ora 
          (13-21 GPH)

DI 3300
• Volume tot. 

contenitore: 
 140 L (37 Gal)
• Stima approx. dist*: 

 20-40 L/ora 
          (6-11 GPH)

DI 1200
• Volume tot. 

contenitore: 
 70 L (18 Gal)
• Stima approx. dist*: 

 7-15 L/ora
          (2-4 GPH)

DI 500

TIPO DI INCHIOSTRO, CONTAMINAZIONE & TEMPERATURA
Inoltre, molti aspetti influenzeranno la capacità, come per esempio: tipo di 
inchiostro nel solvente, livelli di contaminazione, il limite della temperatura del 
solvente da distillare.
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FW SI PRENDE CURA DI TUTTI GLI ALLACCIAMENTI
Quando si investe in un Distillatore Flexo Wash ci prenderemo cura di tutti i 
collegamenti tra il distillatore, serbatoi e macchina Lava Pezzi Flexo Wash.

CONSIGLI PROFESSIONALI
Vi guideremo attraverso tutti i necessari accorgimenti per l’installazione e 
prepareremo un layout dell’installazione per darvi le misure reali prima di decidere 
quale unità di risponde meglio alle vostre esigenze e ai vostri requisiti di spazio.

ESEMPIO LAYOUT DI INSTALLAZIONE COMPLETA
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PULIZIA DELICATA DEI CLICHÉ  
Le macchine Lava Cliché completamente automatiche sono progettate per 
lavare cliché polimerici per la flessografia e cliché per la stampa tipografica molto 
delicatamente, lasciandoli puliti e asciutti al 100%, pronti per essere utilizzati 
oppure stoccati.

LIQUIDI DI PULIZIA ECOLOGICI
Dopo il processo di stampa, tutti i cliché vengono posizionati sul nastro 
trasportatore che automaticamente li porta al processo di lavaggio. Utilizzando 
liquidi ecologici Flexo Wash, le macchine Lava Cliché sono appositamente 
sviluppate per rimuovere dai cliché i diversi tipi di inchiostro in maniera efficiente 
in pochi minuti.

LUNGA DURATA & BASSA MANUTENZIONE
Le macchine sono in acciaio inox e altri materiali altamente resistenti, per assicurare 
una lunga durata del prodotto e una bassa quantità di manutenzione necessaria.

UNITÀ DLE PER CLICHÈ INCISI A LASER
Per la pulizia dei cliché incisi a laser Flexo Wash fornisce due speciali macchine
Lava Cliché DLE: PW 92 DLE & PW 130 DLE. Queste unità facilmente rimuovono 
la polvere dalle incisioni senza danneggiare il cliché.
Uno speciale sistema di filtraggio è stato creato per gestire grandi quantità di 
polvere di incisione.

• Creati per pulire tutti i tipi di inchiostro 
• Nastro  trasportatore per un facile carico dei 

cliché 
• Cliché puliti e asciutti in pochi minuti
• Comandati da microprocessore, e si possono 

facilmente cambiare le impostazioni.

PRENDETEVI CURA DEI VOSTRI CLICHÉ
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PW 82
• Largh. max cliché: 

 820 mm (32.3”)
PW 92 (anche come unità DLE)

• Largh. max cliché: 
 920 mm (36.2”)
PW 115
• Largh. max cliché: 

 1150 mm (45.3”) 

PW 82-180 
PW 130 (anche come unità DLE)

• Largh. max cliché: 
 1300 mm (51”)
PW 180
• Largh. max cliché: 

 1800 mm (70.8”) 



LAVAGGIO
Facile carico dei cliché grazie al 
nastro trasportatore. Il liquido 
lavaggio viene spruzzato sul 
cliché.
Lavaggio delicato e pulizia dei 
cliché attraverso morbide spazzole 
oscillanti.

I liquidi lavaggio vengono rimessi 
in circolo e drenati al serbatoio 
per essere riutilizzati.

ASCIUGATURA
Dopo il processo di risciacquo i 
cliché vengono asciugati in due 
fasi:

• Rullo di spugna
• Coltello flusso ad aria calda

RISCIACQUO
Il risciacquo del clichè viene 
effettuato tramite acqua che 
rimuove residui di inchiostri e 
liquido lavaggio.

• Versione WRO: Acqua fresca 
• Versione WR: Acqua dalla 

vasca  di lavaggio a circuito 
chiuso

COME FUNZIONA?
PROCESSO DI LAVAGGIO EFFICACE
Le macchine Lava Cliché Flexo Wash hanno un processo di lavaggio che 
comprende due fasi Lavaggio &  Risciacquo, dove il primo passaggio riguarda la 
pulizia e il secondo passaggio riguarda il risciacquo. Le unità sono create per la 
pulizia orizzontale dei cliché e possono pulire circa 20 mt di cliché all’ora. 

OPZIONI E ACCESSORI
• Tavolo per scarico dei cliché
• Estensione Nastro trasportatore ingresso macchina 
• Tanica con capacità extra 
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PULIZIA DI TUTTI I TIPI DI SLEEVES CON UNA 
Flexo Wash offre una gamma di soluzioni per la pulizia delle sleeves di tutte le 
dimensioni e tipi. Le macchine lavaggio per la pulizia delle sleeves potranno 
pulire tutti i tipi di sleeves, di gomma, incise a laser, cliché montati su sleeves ecc...

PULIZIA DELICATA ED EFFICIENTE
La tecnologia unica combina l’uso di liquido lavaggio, spazzole, acqua ad alta 
pressione e aria compressa che assicura un’efficiente pulizia delle sleeves..

COMPLETAMENTE REGOLABILE
Tutte le macchine lavaggio per sleeves Flexo Wash sono regolabili. In questo 
modo si potranno pulire sleeves di diverse lunghezze. Coni ricoperti di gomma 
rendono possibile pulire diversi diametri di sleeves nella stessa unità. I coni 
gommati assicurano che il liquido non entri all’interno delle sleeves.

• Completamente automatica, si tratta di un 
processo di pulizia estremamente delicato per 
tutti i tipi di inchiostro

•  Manutenzione minima necessaria 
• Durata dell’unità molto lunga 
• Pulizia ecologica 

   
• Per la pulizia di una sleeve
• Diametro max: 

 340 mm (13.4”)
• Lunghezza max: 

 1700 mm (69.9”) 

SL 2200

   
• Per pulire fino a 6 sleeves
• Diametro max: 

 300 mm (11.8”)
• Lunghezza max: 

 1700 mm (69.9”) 

SL 6V
DOPO IL LAVAGGIOPRIMA DEL LAVAGGIO
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DLE
 Anche disponibile 

come macchina 

lavaggio DLE sleeve: 

SL 3000 DLE

PRENDETEVI CURA DELLE VOSTRE PARTI

SOLA UNITÀ



LAVAGGIO
Le spazzole rotanti sono attivate 
e lavano le sleeves con il liquido 
lavaggio.

Questa combinazione unica di liquido 
Flexo Wash e spazzole morbide 
assicura un lavaggio efficace senza 
nessun rischio di danneggiare i cliché 
o le sleeves. 

Le sleeves ruotano durante l’intero 
processo assicurando quindi una 
pulizia profonda e uniforme. Dopo il 
lavaggio il liquido viene drenato nel 
serbatoio attraverso un filtro per il 
riutilizzo.

ASCIUGATURA
Infine l’acqua viene rimossa dalla 
sleeve con aria compressa.

La sleeve ruota durante l’intero 
processo che necessita di circa 10 
minuti.

Successivamente la sleeve è pulita 
e asciutta e può essere messa 
immediatamente in produzione 
oppure riposta.

RISCIACQUO
Successivamente le sleeves 
vengono risciacquate con acqua ad 
alta pressione. 

COME FUNZIONA?
PROCESSO DI LAVAGGIO EFFICIENTE
Tutte le macchine per la pulizia delle sleeves sono create per pulire tutti i tipi di 
sleeves e tutti i tipi di inchiostro. I liquidi ecologici Flexo Wash sono appositamente 
sviluppati per rimuovere in maniera efficiente i diversi tipi di inchiostro dalle sleeves 
in pochi minuti.

OPZIONI E ACCESSORI
• Riempimento automatico del liquido
• Trattamento acque reflue
• Versione XL con diametro esterno maggiore per le sleeves
• Versione XL con estensione di altezza e diametro esterno per le sleeves
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SOLUZIONI DI PULIZIA SOSTENIBILI
PERCHÉ LE SOLUZIONI FLEXO WASH? 
I sistemi di pulizia Flexo Wash sono progettati per la pulizia con liquidi lavaggio 
sostenibili e per consumare il minor quantitativo possibile di soluzione. In tutte 
le nostre macchine il liquido viene sempre filtrato e rimesso in circolo per essere 
riutilizzato.

ALTA DURATA & AMBIENTE PIÙ SICURO
Le soluzioni Flexo Wash hanno una lunga durata e sono formulate per un semplice 
utilizzo e per operazioni senza difficoltà con lunghi intervalli nella manutenzione. 
Per questo i liquidi lavaggio ecologici Flexo Wash sono un’alternativa economica ai 
solventi, provvedendo a un processo più sicuro di pulizia delle parti delle macchine 
da stampa e a un ambiente più pulito.

Scegliere la giusta soluzione 
di pulizia è la chiave per un 

business più sostenibile.

ASSICURARSI IL MIGLIORE RISULTATO DI PULIZIA POSSIBILE
Le soluzioni Flexo Wash sono sviluppate per soddisfare le esigenze di un’alta 
qualità di stampa e produttività. Questo si ottiene solamente accertandosi che 
gli anilox, le lastre di stampa e le altre parti della macchina da stampa siano 
mantenute pulite.
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LIQUIDI PER TUTTE LE ESIGENZE

*Ci sono diversi tipi di liquido FW/UV solvent cleaners e alcuni di questi non sono 
adatti per la pulizia dei cliché o per la pulizia manuale. Vi chiediamo quindi di chiedere 
consiglio al vs agente Flexo Wash prima dell’uso!

PULIZIA ANILOX
FW Anilox + Cleaners Macchine FW per pulizia Anilox

FW Anilox Deep Cleaners Macchine FW per pulizia Anilox

FW Hot Cleaner Macchine Ultra Sonic

FW Quick Treat Pulizia manuale 

FW Buster Pulizia manuale

         PARTI, CHICHÉ & SLEEVES
A BASE
ACQUA

FW Aqua Cleaners Macchine per pulizia parti & cliché

FW Aqua Cleaner Extra Macchine per pulizia parti & cliché

FW W275
Macchine Lava Pezzi FW & Unità di 
pulizia FW per rivestimenti

PULIZIA CILINDRI
FW Cylinder Cleaning Macchine FW per pulizia cilindri

PULIZIA CILINDRI
UV E

A BASE

SOLVENTE

FW UV/Solvent Cleaners Macchine FW per pulizia cilindri

FW MCC Solvent Cleaner
Macchine FW per pulizia multi 
cilindri

         PARTI, CHICHE & SLEEVES
FW Hot Cleaner Macchine lava pezzi

FW UV/Aqua Cleaners Macchine lava pezzi e lava cliché

         PARTI, CHICHE & SLEEVES
FW Alka Cleaner Macchine lava pezzi Alcaline

FW UV Offset Cleaner Macchine lava pezzi

FW UV/Solvent Cleaners Macchine lava pezzi, lava cliché 
e pulizia manuale*

SCREEN WASHING
A BASE

UV

FW 86500 Macchine FW per pulizia cilindri

PULIZIA ON-PRESS
TUTTI I
TIPI DI 

INCHIOSTRO

FW W275 Pulizia On-press

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE DI LAVORO
Le soluzioni Flexo Wash sono di alta qualità e di lunga durata. L’ambiente di lavoro 
così come l’ambiente intorno a noi sono sempre stati un importante parametro 
per Flexo Wash. Ci impegniamo per assicurare l’alta qualità e una lunga durata 
degli anilox, cliché e altre parti delle macchine da stampa quando si utilizzano le 
macchine lavaggio e le soluzioni Flexo Wash.

ASSICURATEVI LA SOLUZIONE A VOI PIÙ ADATTA
Flexo Wash offre un’ampia gamma di liquidi lavaggio per diversi tipi di inchiostro e 
applicazioni - sotto troverete una panoramica dei nostri prodotti. Se siete in dubbio 
sulla soluzione di cui avete bisogno, inchiostri e/o macchine, Flexo Wash può 
aiutarvi a trovare la soluzione perfetta per i vostri bisogni.
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