Flash Ager

Vaporizzaggio per stampa due fasi
Campo d’uso: Fissazione di coloranti indanthrene.
L’assenza d’aria nel vapore ed il montaggio del foulard immediatamente sotto la camera di vaporizzaggio
rendono la nostra macchina ideale per la fissazione di questo colorante tipicamente usato nelle stampe
militari. Il tempo di trattamento di circa 30 secondi ad una temperatura di 135 °C permette di ottenere una
produzione di circa 2.000 m/h utilizzando la macchina con 18 m di contenuto.

Steam ager for two phase prints
Field of use: Indanthrene dye fixation.
The absence of air in the steam and the installation of the pad mangle right under the steaming chamber
makes our machine ideal for fixing these dyes, typically used for military prints, on cotton and viscose.
The dwell time of about 30 seconds at a temperature of 135 °C allows the production of approx 2.000 m/h
of fabric with a machine of 18 m capacity.

Fissazione di
coloranti reattivi
Il processo di fissazione richiede circa
20 secondi a 135 °C utilizzando silicato o
carbonato nel foulard. L’apporto del bagno
avviene per placcaggio sul lato stampato e la
produzione ottenibile con una macchina da
18 m di contenuto sarà di circa 3.500 m/h.
Il nostro particolare sistema di
riscaldamento esterno e la continua discesa
del vapore hanno reso superfluo l’uso di
raggi infrarossi per il pre-riscaldamento
del tessuto permettendo un considerevole
risparmio energetico e favorendo la praticità
d’uso.

Reactive dyes
fixation
The fixation process requires about
20 seconds at 135 °C using silicate or
carbonate in the pad mangle.
Chemicals are put on the printed side of
the fabric by the chrome plated roller of the
mangle, a production of about 3.500 m/h is
obtained using a machine with a capacity of
18 m.
Our special external heating system and the
continuous downward steam flow makes
infrared heaters unnecessary for preheating
fabric, ensuring a more economic and
pratical process.

Foulard FO2
L’impianto è completato da un foulard chimico a due cilindri orizzontali
tipo FO2 particolarmente studiato per l’applicazione di bagni per due
fasi.
Un cilindro cromato e rettificato lavora sul lato stampato mentre un
cilindro in gomma viscoelastica lavora sul rovescio del tessuto.
Speciali cilindri pneumatici assicurano una spremitura regolare ed
uniforme.
Una doppia vaschetta di impregnazione permette di applicare il bagno
per immersione sotto al cilindro gommato.
Alternativamente il bagno può essere applicato per placcaggio sul lato
stampato per mezzo del cilindro cromato.
Una racla di pulizia in materiale speciale è installata per mantenere il
cilindro cromato pulito.

Pad mangle type FO2
The machine is completed by a chemical pad mangle with two
horizontal rollers type FO2 particularly suitable for two phase liquor
application.
One chrome plated roller works on the printed side of the fabric
whereas a viscoelastic rubber roller operates on the reverse side of the
fabric.
Special pneumatic pistons ensure a regular and uniform squeezing.
A double liquor trough allows to apply the chemicals by nipping under
the rubber roller.
Alternatively the liquor can be applied on the printed side using the
chrome plated roller.
One cleaning doctor blade of special material is installed to keep the
chrome plated roller clean.

Specifiche tecniche / Technical specifications
Capacità tessuto /
Fabric capacity

m

10 - 18

Larghezza cilindri /
Roller width

cm

220

Tempo di permanenza /
Dwell time

sec

16 to 160

Consumo vapore /
Steam consumption

kg/h

300 - 500

Lunghezza /
Length

mm

3900

Larghezza /
Width

mm

TAV. / R.W. + 1500

Altezza /
Height

mm

7800
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