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QUICKER C

La macchina di lavaggio QUICKER C
per le lastre dopo stampa lava,
risciacqua e asciuga. Rimuove
efficacemente lo sporco da tutti i tipi
d’inchiostro.

La costruzione della macchina
consente di lavorare in sicurezza con
qualsiasi tipo di lastra.

Si adatta al collegamento del carica lastre automatico
QUICKER AF o di un tavolo di trasporto. Semplicità,
facilità d’uso, bassi costi operativi e solida lavorazione
sono le caratteristiche per le quali i clienti apprezzano
i dispositivi della serie QUICKER C.

Risparmio del
30% nell’utilizzo
dell’acqua, 40% in
meno per l’utilizzo del
detergente.

La lastra è perfettamente
pulita e asciutta per un
immediato riutilizzo.

Vantaggi competitivi

Innovativa guida delle lastre
Il sistema di guida delle lastre del dispositivo
viene composto da una rete di trasporto e
da una serie di controlli di sicurezza. Questa
soluzione garantisce che tutte le lastre piegate
passino in sicurezza attraverso la macchina e
vengano lavate e asciugate accuratamente.

Lavoro sequenziale
Quando la macchina è accesa, rimane in
modalità stand by. Non appena la lastra viene
posizionata sul sensore, inizia il processo di
lavaggio. Le sezioni attive si accendono / spen-
gono automaticamente: prelavaggio / lavaggio
principale / risciacquo / asciugatura.

Completa automatizzazione
del lavaggio
Sincronizzazione con QUICKER AF18
La macchina QUICKER C è dotata da un
connettore per il collegamento del carica lastre
automatico QUICKER AF. La sincronizzazione
dei dispositivi consente di risparmiare fino al
90% del tempo di lavoro dell’operatore.

Cassetto ergonomico per i liquidi
In un cassetto laterale estraibile sono presenti i
serbatoi con i prodotti chimici commerciali, che
vengono collegati direttamente alla macchina.
Grazie a questa soluzione, non è necessario
versare liquidi nella macchina e scaricare i liquidi
contaminati. I tubi di alimentazione sono con-
trassegnati di conseguenza: nero per detergente
e blu per l’acqua. In questo modo si evitano
errori durante il collegamento dei serbatoi.

Sistema di filtraggio
Il sistema di filtraggio del detergente e dell’acqua
funziona con dei filtri industriali. Una soluzione
semplice, economica e affidabile allo stesso
tempo. I filtri prolungano la durata nel tempo del
detergente proteggendo pompe e irrigatori da
eventuali danni.

Sicurezza  
La macchina è dotata di un connettore di sicu-
rezza della rinomata azienda Schneider. Dotare
il dispositivo di un convertitore di fase garanti-
sce che tutti gli azionamenti si muovano come
programmato. Prima della consegna al cliente, il
dispositivo passa attraverso un percorso diagno-
stico che include test di resistenza di isolamento
e continuità del filo.

Sensori di livello dei liquidi
La macchina per quanto riguardano liquidi viene
alimentata da un sistema di dosaggio con senso-
ri di livello il che elimina la possibilità di lavorare
senza garantire un livello adeguato di liquidi.

Circuito chiuso
La macchina lavora in ciclo chiuso, riducendo
così al minimo il consumo di liquido e limitando
la quantità di utenze necessarie per il collega-
mento, riducendo i costi di manutenzione. Tutto
ciò di cui hai bisogno è un alimentatore e una
connessione ad aria compressa per goderti il
funzionamento affidabile del dispositivo.

Minimalismo di controllo
L’operatore controlla solo la velocita’ di trascina-
mento, in base allo sporco che si presenta sulla
lastra.

Efficace asciugatura
Sistema di asciugatura delle lastre flessogra-
fiche da sotto e sopra.

Senza scaldare il detergente
Il lavaggio viene effettuato con prodotti chimici
specializzati senza riscaldarli. Ciò significa
l’assenza di fumi e l’evaporazione ridotta, che
riduce notevolmente il consumo di energia
elettrica e detergente, e garantisce un aumento
della sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Spot Service
Il manuale d’uso virtuale è accessibile tramite
il codice QR situato sulla parte anteriore della
macchina. La scansione con il telefono, porta
l’operatore all’elenco dei video didattici nel cam-
po dell’assistenza e della manutenzione.

Requisiti minimi dell’installa-
zione
Per l’installazione e l’avviamento della macchina
è necessario un collegamento elettrico e dell’aria
compressa.

Componenti industriali
La macchina è costruita da componenti profes-
sionali di marca generalmente disponibili.
In caso di guasto, tutti i componenti di automa-
zione ed elettrici possono essere facilmente
acquistati e sostituiti.

Pompe pneumatiche
Le pompe pneumatiche del detergente e
dell’acqua integrate garantiscono un ottimo
funzionamento della macchina insieme all’uso
di prodotti chimici specializzati.

Tavolo con la marcatura di misure
Il tavolo nella parte anteriore della macchi-
na è realizzato in lamiera striata, sulla quale
vengono disegnate tramite un laser le possibili
dimensioni minime e massime delle lastre che
possono essere lavate.
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QUICKER AF18

Dimensioni della
macchina aperta

Specifiche tecniche

QUICKER C66 QUICKER C96 QUICKER C140

Larghezza [mm] 660 960 1400

Lunghezza minima
lastra [mm]

200 200 200

Formato macchina [mm]
Larghezza 1200, Altezza
1100, Lunghezza 2100.

Larghezza 1500, Altezza
1100, Lunghezza 2550.

Larghezza 1900 , Altezza
1100 , Lunghezza 4100.

Potenza 230 [V]; 50 [Hz]; 2,5 [kW] 230 [V]; 50 [Hz]; 2,5 [kW] 230 [V]; 50 [Hz]; 5 [kW]

Ulteriori richieste di
connessione

Aria compressa 6 [bar] Fi8
[mm]

Aria compressa 6 [bar] Fi8
[mm]

Aria compressa 6 [bar] Fi8
[mm]

Capienza serbatoio
detergente [L]

20 35 60

Capienza serbatoio
acqua  [L]

20 15 40

Vedi online
Come funziona?

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Macchina lava lastre
dopo la stampa
QUICKER C66

QUICKER C66

QUICKER C96

QUICKER C140

QUICKER AF18 il carica lastre
automatico per le macchine di serie
QUICKER C. L’unico alimentatore
automatico di lastre brevettato
sul mercato è una risposta alle
aspettative delle tipografie nel campo
dell’automatizzazione dei processi
produttivi.
Il dispositivo è compatibile con tutte le macchine della
serie QUICKER C. Un apposito connettore permette di
collegare l’alimentatore alla macchina di lavaggio in
qualsiasi momento del suo utilizzo. Semplice controllo
dei dispositivi con un potenziometro sull’alimentatore,
del quale l’operatore adegua la velocità di lavaggio alla
quantita’ di sporco delle lastre.

I vantaggi del carica lastre
automatico:

Piena l’automatizzazione del
processo
Permette di caricare fino a 18 lastre con-
temporaneamente nei formati 660x600 mm;
960x600mm; 1400x800 mm a seconda delle
dimensioni del QUICKER C.

Migliore gestione delle risorse
umane
Il carica lastre automatico AF18 elimina il lungo
manuale caricamento delle lastre nella macchi-
na da parte dell’operatore.

Caricamento fino
a 18 lastre

Fino al 90% del tempo
risparmiato 

Sincronizzazione con
la macchina lava lastre

Vedi online
Come funziona?

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
QUICKER AF
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QUICKER HP

La macchina a pressione e’
progettata per la pulizia automatica
di parti di macchine da stampa. La
macchina ha le funzioni di lavaggio,
risciacquo e asciugatura. Progettata
per ottimizzare i processi di pulizia
in tipografia e ridurre i costi associati
all’uso quotidiano.

La macchina QUICKER HP 90 è apprezzata dagli
utenti per la facilità d’uso, l’eccellente efficienza di
lavaggio, il design ergonomico pur mantenendo tutti
gli aspetti di sicurezza.

Controllo semplice
ed intuitivo tramite il
pannello elettronico.

Vantaggi competitivi

Illuminazione della camera
di lavaggio
Una vera comodità è l’illuminazione all’interno
della camera di lavaggio. Ciò è particolarmente
utile durante l’inserimento e la rimozione di
elementi.

Filtri  
La macchina e’ dotata di due filtri sintetici: il
filtro separato per il detergente e l’altro separato
per l’acqua. Una soluzione semplice, economi-
ca e affidabile allo stesso tempo.

Riscaldamento dell’acqua
Per aumentare l’efficienza del risciacquo,
l’acqua viene riscaldata. Dopo il processo,
l’acqua riscaldata evapora velocemente e gli
elementi lavati vengono pre-asciugati.

Cestello conico
La struttura del cestello permette di montare
fino a 6 elementi grandi o più piccoli. Il loro
posizionamento sul cestello garantisce una
pulizia accurata e nessun residuo d’inchiostro.
Un set di gomme di fissaggio speciali viene
utilizzato per fissare e stabilizzare parti che
hanno delle forme irregolari. Su richiesta del
cliente, il cestello può essere adattato alle
singole esigenze.

Pedale rotativo
Premendo il pedale si fa ruotare leggermente
il cestello. Ciò facilita il lavoro dell’operatore
che può concentrarsi solo sul fissaggio o sulla
rimozione di elementi dalla macchina.

Requisiti minimi d’installazione
È sufficiente collegare l’elettricità e l’aria com-
pressa per godere del funzionamento affidabile
del dispositivo.

Valvole di scarico rotative 
Consentono un facile svuotamento dei serbatoi
dell’acqua e del detergente. La loro altezza
corrisponde perfettamente all’altezza dei con-
tenitori commerciali per detergenti. Il vassoio
antigoccia installato garantisce la pulizia e
protegge dalla fuoriuscita di liquidi.

Tutto davanti
Funzionamento compatto e pratico del
dispositivo. Tutte le attività relative al controllo
e al funzionamento del processo di lavaggio,
cambio liquido e manutenzione avvengono
dalla parte anteriore del dispositivo. La
macchina non occupa molto spazio e può
stare, ad esempio, nell’angolo del capannone di
produzione.

Finestra di controllo
Lo sportello della macchina è dotato di una
finestra d’ispezione attraverso la quale è possi-
bile osservare il processo di pulizia.

Spot Service
Il manuale d’uso virtuale è accessibile tramite
il codice QR situato sulla parte anteriore della
macchina. La scansione con il telefono, porta
l’operatore all’elenco dei video didattici nel cam-
po dell’assistenza e della manutenzione.

Circuito chiuso
La macchina opera in circuito chiuso, ridu-
cendo così al minimo il consumo di liquido e
limitando la quantità di liquidi necessari per il
collegamento, riducendo al contempo i costi di
manutenzione.

Sicurezza
La macchina è dotata di un connettore di sicu-
rezza della rinomata azienda Schneider. Dotare
il dispositivo di un convertitore di fase garanti-
sce che tutti gli azionamenti si muovano come
programmato. Prima della consegna al cliente, il
dispositivo passa attraverso un percorso diagno-
stico che include test di resistenza di isolamento
e continuità del filo.

Cassetto ergonomico
Il cassetto estraibile viene utilizzato per versare
liquidi. Grazie a questa soluzione il riempimento
dei serbatoi è estremamente comodo e sicuro.
Durante il riempimento grazie alla protezione
apposita non e’ possibile versare il liquido oltre la
zona dedicata . Il cassetto è dotato di indicatori
di livello del liquido che consentono di controllare
facilmente la quantità di liquido.

Componenti industriali
QUICKER HP è costruito da componenti di
marchi globali generalmente disponibili. In caso
di guasto, tutti i componenti di automazione ed
elettrici che compongono la macchina possono
essere facilmente acquistati e sostituiti.

Luce sul pavimento
Un sistema di segnalazione delle fasi di funzio-
namento della macchina con un fascio di luce
colorato visibile sul pavimento.

Senza scaldare il detergente
Il lavaggio viene effettuato con prodotti chimici
specializzati senza riscaldarli. Ciò significa
l’assenza di fumi e l’evaporazione ridotta, che
riduce notevolmente il consumo di energia
elettrica e detergente, e garantisce un aumento
della sicurezza dell’ambiente di lavoro.
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QUICKER U

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

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.

• 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

I clienti apprezzano:

QUICKER U50

Lunghezza massima del rullo anilox da lavare [mm] 500

Dimensione macchina [mm] larg. x alt. x lung W. 850 x H. 1100 x L. 680

Alimentazione 230V 50Hz

Richiesto ulteriore collegamento
 Collegamento d’aria

6 [bar]

Capacità del serbatoio del detergente [l] 20

Capacità del serbatoio dell’acqua [l] 20

Esempio di configurazione della macchina

MACCHINA PER LA PULIZIA A ULTRASUONI
DEI RULLI ANILOX 2.0

Dati tecnici

Come funziona?

QUICKER HP90

Dimensione massima della parte lavata [mm] 660 x 260 x 140

Dimensione macchina [mm] larg. x alt. x lung
* opzione con aspiratore.

W. 1400 x H. 2150 x L. 1200
* 1400 x 2350 x 1200

Alimentazione 3x400 [V] AC; 50 [Hz] / 6,5 [kW]

Richiesto ulteriore collegamento
Collegamento d’aria

6 [bar]

Capacità del serbatoio del detergente [l] 60

Capacità del serbatoio dell’acqua [l] 60

Guarda online
Come funziona?

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Macchina per il
lavaggio delle parti
della macchina da
stampa
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La macchina per il lavaggio a ultra-
suoni per rulli anilox e sleeves viene
progettata su misura per le esigenze
di ogni tipografia. Funzionano effica-
cemente con tutti i tipi di vernice
utilizzando i prodotti chimici
dedicati.

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.

• 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

I clienti apprezzano:

QUICKER U50

Lunghezza massima del rullo anilox da lavare [mm] 500

Dimensione macchina [mm] larg. x alt. x lung W. 850 x H. 1100 x L. 680

Alimentazione  230V 50Hz

Richiesto ulteriore collegamento
 Collegamento d’aria

6 [bar]

Capacità del serbatoio del detergente [l] 20

Capacità del serbatoio dell’acqua [l] 20

Esempio di configurazione della macchina

MACCHINA PER LA PULIZIA A ULTRASUONI
DEI RULLI ANILOX 2.0

Dati tecnici

Come funziona?

QUICKER HP90

Dimensione massima della parte lavata [mm] 660 x 260 x 140

Dimensione macchina [mm] larg. x alt. x lung
* opzione con aspiratore.

W. 1400 x H. 2150 x L. 1200
* 1400 x 2350 x 1200

Alimentazione 3x400 [V] AC; 50 [Hz] / 6,5 [kW]

Richiesto ulteriore collegamento
Collegamento d’aria

6 [bar]

Capacità del serbatoio del detergente [l] 60

Capacità del serbatoio dell’acqua [l] 60

Guarda online
Come funziona?

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Macchina per il
lavaggio delle parti
della macchina da
stampa



TOP assistenza in garanzia
e post garanzia

» 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.

Non devi preoccuparti di nulla. Il produttore
delle macchine è un azienda polacca
con un grandissima esperienza nel settore.
Il nostro obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza, continuità nella
produzione e un alto livello di soddisfazione da parte dei nostri clienti utilizzatori.

Spot Service

Il manuale d’uso virtuale è accessibile
tramite il codice QR situato sulla parte
anteriore della macchina. La scansio-
ne con il telefono, porta l’operatore
all’elenco dei video didattici nel campo
dell’assistenza e della manutenzione.

Categoria Denominazione Descrizione del prodotto

QUICKER Cleaner UV Q-line
Detergente per il lavaggio delle lastre dopo la stampa.
Agente dedicato alle macchine per il lavaggio QUICKER C.

QUICKER Cleaner UV

Detergente per il lavaggio delle lastre dopo la stampa, disponibile
in due versioni:
• Per il lavaggio a macchina.
• Per il lavaggio a mano: Concentrato forte.

QUICKER Spray-On
Cleaner

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 Cleaner
SOLVENT

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

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

QUICKER Spray-On Cleaner
Sostanze per il risciacquo di parti di macchine da stampa
sporche di inchiostri flessografici.

QUICKER Anilox Neutral

NEUTRALE CON I METALLI LEGGERI.
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.

QUICKER Anilox Ultra

PUO’ REAGIRE CON METALLI LEGGERI.
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.

Sostanze chimiche

I liquidi detergenti QUICKER per la pulizia per lavaggio e la
protezione delle lastre polimeriche e rulli anilox sono dei detergenti
prodotti sulla base di una ricetta elaborata dai nostri esperti la quale
garantisce ottimi risultati di lavaggio e prolunga la vita delle lastre.

Catalogo online
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

Matrici

Rulli
anilox

Parti



TOP assistenza in garanzia
e post garanzia

» 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.

Non devi preoccuparti di nulla. Il produttore
delle macchine è un azienda polacca
con un grandissima esperienza nel settore.
Il nostro obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza, continuità nella
produzione e un alto livello di soddisfazione da parte dei nostri clienti utilizzatori.

Spot Service

Il manuale d’uso virtuale è accessibile
tramite il codice QR situato sulla parte
anteriore della macchina. La scansio-
ne con il telefono, porta l’operatore
all’elenco dei video didattici nel campo
dell’assistenza e della manutenzione.

Categoria Denominazione Descrizione del prodotto

QUICKER Cleaner UV Q-line
Detergente per il lavaggio delle lastre dopo la stampa.
Agente dedicato alle macchine per il lavaggio QUICKER C.

QUICKER Cleaner UV

Detergente per il lavaggio delle lastre dopo la stampa, disponibile
in due versioni:
• Per il lavaggio a macchina.
• Per il lavaggio a mano: Concentrato forte.

QUICKER Spray-On
Cleaner

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 Cleaner
SOLVENT

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

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

QUICKER Spray-On Cleaner
Sostanze per il risciacquo di parti di macchine da stampa
sporche di inchiostri flessografici.

QUICKER Anilox Neutral

NEUTRALE CON I METALLI LEGGERI.
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.

QUICKER Anilox Ultra

PUO’ REAGIRE CON METALLI LEGGERI.
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.

Sostanze chimiche

I liquidi detergenti QUICKER per la pulizia per lavaggio e la
protezione delle lastre polimeriche e rulli anilox sono dei detergenti
prodotti sulla base di una ricetta elaborata dai nostri esperti la quale
garantisce ottimi risultati di lavaggio e prolunga la vita delle lastre.
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