
Dispositivi professionali per il lavaggio

Produttore:

SMART CLEANING SOLUTIONS 4Flexo

PER LASTRE FLESSOGRAFICHE

PER RULLI ANILOX

PER PARTI DI MACCHINE



Macchina per il lavaggio delle lastre
dopo la stampa 

C

I clienti apprezzano: 

 »  Funzionamento molto silenzioso 
      del dispositivo.
 »  Uso facile.
 »  Protezione efficace delle matrici contro la caduta 
      nel serbatoio.
 »  Perfetta pulizia e asciuttezza della matrice.
 »  Eco standard – il dispositivo funziona in un circuito 
      chiuso sia per l’acqua che per le sostanze chimiche.
 »  Diagnostica in remoto di possibili guasti.

L'offerta include i dispositivi secondo le seguenti specifiche

Tipo di macchina

Larghezza 
di lavoro [mm]

Lunghezza minima
della lastra [mm]

Dimensioni della
macchina [mm]

Alimentazione

Ulteriori requisiti
dell’attacco

Capacità del serbatoio 
per il detergente [L]

Capacità del serbatoio
per l’acqua [L]

QUICKER C66

La macchina per il lavaggio delle lastre dopo la stampa QUICKER è un dispositivo molto efficace. Pulisce lo 
sporco da tutti i tipi di vernici ad acqua, a solvente e UV.  La macchina automatizza il processo di pulizia, 
aumenta la produttività e l'efficienza del lavaggio delle lastre fotopolimeriche.

Nell’arco di pochi minuti, otteniamo la lastra perfettamente pulita, asciutta e pronto all’uso. Ciò garantisce 
una qualità di stampa elevata e ripetibile e tempi di consegna più brevi.

660

200

Largh. 1200 x H. 1100 
x Lungh. 2100

Largh. 1500 x H. 1100 
x Lungh. 2100

Largh. 1900 x H. 1100 
x Lungh. 2100

230V 50Hz

Attacco dell’aria 6 bar

20

20

QUICKER C96

960

200

230V 50Hz

Attacco dell’aria 6 bar

20

20

QUICKER C140

1400

200

3x400V 50Hz

Attacco dell’aria 6 bar

60

30

Lavaggio delle lastre flessografiche



Macchina per la pulizia a ultrasuoni 
dei rulli anilox 

I clienti apprezzano: 

 »  Processo di pulizia breve, completamente 
      automatizzato e delicato
.
 »  Rulli anilox perfettamente puliti e pronti all'uso 
      in circa 30 minuti.
 »  Due gamme di frequenza.
 »  Installazione semplice, controllo e funzionamento facili.
 »  Eco standard - il sistema chiuso permette un uso
      multiplo della soluzione e un consumo d'acqua 
      molto basso.
 »  Impatto diretto sulla qualità e sulla ripetibilità di stampa

Le onde a ultrasuoni innescano il processo di cavitazione (trasformazione rapida di un liquido dalla fase liquida 
alla fase gassosa), creando delle bolle di gas le cui implosioni (il contrario di esplosioni) a contatto con la 
superficie dei rulli anilox rilasciano pressione e temperatura. Questo fenomeno indotto dalla macchina per il 
lavaggio rimuove in modo efficace e sicuro i contaminanti da tutte le cellule del raster.

Lunghezza massima del 
rullo anilox da lavare [mm]

Dimensioni della
macchina [mm]

Alimentazione

Ulteriori requisiti
dell’attacco

Capacità del serbatoio 
per il detergente [L]

Capacità del serbatoio
per l’acqua [L]

QUICKER U50

500

Largh. 850 x W. 1100
x Lungh. 680

230V 50Hz

Attacco dell’aria 6 bar

20

20

   QUICKE  U 

La macchina per il lavaggio a ultrasuoni per rulli anilox e sleeves viene progettata su misura per le esigenze 
di ogni tipografia. Funzionano efficacemente con tutti i tipi di vernice utilizzando i prodotti chimici dedicati.

Pulizia dei rulli anilox

Esempio di configurazione della macchina:



Macchina per la pulizia delle parti 
delle macchine da stampa

   QUICKE  HP

I clienti apprezzano:

 »  Un cestello conico che può essere adattato, in fase di produzione, alle esigenze di ogni cliente. 
      La forma del cestello impedisce ai residui di liquido di lavaggio di rimanere nei calamai.
 »  Capacità di eseguire tutte le operazioni dalla parte anteriore della macchina, occupando così 
      poco spazio in officina.
 »  Valvole rotative ergonomiche per lo scarico dei fluidi dalla macchina. Si adatta all'altezza
      dei contenitori per prodotti chimici standard.
 »  Eco - standard inteso come una circolazione chiusa di fluidi.
 »  Costi operativi limitati ai fluidi e ai filtri economici in interfodera.
 »  Tutte le parti del dispositivo che entrano in contatto con l'acqua sono in acciaio inossidabile.
 »  Programmi automatizzati per facilitare l'uso.
 »  Possibilità di scarico dei vapori.
 »  L'unico sistema di pulizia a pressione della camera di pressione sul mercato talmente facile
      da usare per le parti della macchina.

Macchina per il lavaggio a camera, a spruzzo, con un design moderno ed ergonomico. La camera di lavaggio 
e di risciacquo è situata ad un'altezza che assicura un lavoro confortevole durante il funzionamento del 
dispositivo.

Lo sportello in acciaio resistente agli acidi con una finestra permette di osservare il processo di lavaggio. 
Bastano pochi giri del cestello conico e tutte le parti lavate sono perfettamente pulite, pre-asciugate, senza 
alcun residuo di liquido.

Pulizia delle parti delle macchine

Dimensione massima 
dell’elemento lavato [mm]

Dimensioni della
macchina [mm]

Alimentazione

Ulteriori requisiti
dell’attacco

Capacità del serbatoio 
per il detergente [L]

Capacità del serbatoio
per l’acqua [L]

QUICKER HP90

Largh. 1400 x W. 2150
x Lungh. 1200

280 x 700 x 140

3x400V 50Hz

Attacco dell’aria 6 bar

60

60

Esempio di configurazione della macchina:



 »  PACCHETTI DI SERVIZIO ELASTICI - Siete voi a decidere il livello di supporto.
 »  AIUTO REMOTO - Contatto telefonico rapido con i nostri tecnici e progettisti 
      in caso di guasto.
 »  PIATTAFORMA DI SERVIZIO ONLINE - versione desktop e app mobile.
 »  SCONTI SUI PEZZI DI RICAMBIO.
 »  VISITA DEL TECNICO.
 »  FORNITURA DEI PEZZI IN 48 ORE. 

Scansiona il codice e controlla
le caratteristiche dettagliate delle 

sostanze chimiche QUICKER

TOP Servizio di garanzia 
e post-garanzia

Sostanze chimiche

Categoria Denominazione Descrizione del prodotto

Rulli anilox

Matrici

QUICKER Cleaner UV Q-line 
Detergente per il lavaggio delle lastre dopo la stampa.

NON REAGISCE CON I METALLI LEGGERI.
Agente dedicato alle macchine per il lavaggio QUICKER C.

Prodotto per rimuovere le vernici a solvente.
Per il lavaggio a macchina e a mano.

Detergente per lavare i rulli anilox, neutro per le parti di macchine
in metalli leggeri. Per l'uso nelle macchine per il lavaggio a ultrasuoni.

Concentrato per rimuovere i residui di vernice dai rulli raster.
Per l'uso nelle macchine per il lavaggio a ultrasuoni.

PUO REAGIRE CON I METALLI LEGGERI

Sostanze per il risciacquo delle lastre da stampa, dei rulli raster
e di altre parti di macchine da stampa sporche di inchiostri flessografici.

Per l'uso nel lavaggio a macchina, nelle idropulitrici.
Disponibile anche in un pratico atomizzatore.

QUICKER Spray-On Cleaner

Detergente per il lavaggio delle lastre dopo la stampa, disponibile in due versioni:
1. Per il lavaggio a macchina: NON REAGISCE CON I METALLI LEGGERI.

2. Per il lavaggio a mano: Concentrato forte. PUO REAGIRE CON I METALLI LEGGERI.
QUICKER Cleaner UV 

QUICKER Cleaner SOLVENT

QUICKER Anilox NEUTRAL

QUICKER Anilox ULTRA

Parti

Concentrato per macchine per il lavaggio a spruzzo della serie HP.
Rimuove efficacemente i residui di vernici flessografiche.

 Da utilizzare nelle macchine QUICKER HP.
Prodotto aggiunta all'acqua nella sezione di risciacquo.

QUICKER Parts Cleaner

QUICKER HP Protector



www.quicker.com.pl
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