
ARES (Italia) Srl.
fustellatrici – clicking presses

macchine per pelleteria -leathergoods
machinery

27029 VIGEVANO (Italia)

 106 BS   - Forno asciugatore per borse e pelletteria  

Ares italia srl 
ha creato questa macchina per asciugare in serie di tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli ,
cinture, tracolle , fianchi , tiralampo , fino alle borse di grandi dimensioni .
Il pannello comandi con termoregolatore e potenziomento del nastro rende il forno facile da usare
Il forno può lavorare in modalità Riscaldamento ventilato , equipaggiato da una doppia turbina , una libera e
l'altra dotata di resistenze per il riscaldamento dell'aria fino a 110° C.
L'apertura/chiusura dei portelloni è totalmente manuale e con il semplice utilizzo della maniglia montata sui
portelloni permette di posizionare in tutta la sua altezza i due portelloni con un semplice gesto .
La camera di riscaldamento ha una lunghezza di 160 cm per 42 cm di altezza e una larghezza di 51 cm,
il nuovo sistema di immissione orizzontale dell'aria permette di concentrare il flusso della ventilazione direttamente
sul nastro trasportatore in modo da agevolare l'asciugatura di cinture e pezzi piani .Le ali esterne (richiudibili per il
trasporto) non hanno appendici che interferiscono con il lavoro grazie al motore fantasma.

Caratteristiche Tecniche
Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt
Controllo elettronico della temperatura gestito da termostato -Motore fantasma Interroll per trasporto nastro a 24Volt
Apertura/chiusura manuale porte camera - Dimensione Interna Camera : 160 X 52 X 42 CM
Mod. 106 BS - Lunghezza totale tunnel+bracci 320 cm - Dimensioni : 206(320) X 78 X 170 cm Peso : 300 kg 
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