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Ottimizzare i processi di lavaggio e risciacquo

Per trattamenti economici ed ecologici
I processi di lavaggio e risciacquo consumano molta energia, risorse
e tempo. Con Ecomat è possibile ottimizzare i processi di lavaggio e
risciacquo ed i tempi di processo. Questo si traduce in un aumento
dell’efficienza della macchina, risparmiando acqua ed energia. Anche
la qualità può essere migliorata.
• Controllo online della trasparenza dell’acqua durante il lavaggio/
risciacquo dopo il processo di tintura.
• La tecnologia ottica RGB consente l’utilizzo su qualsiasi tipo di
processi e fibre.
• Facile da integrare e collegare a tutte le macchine di tintura
tramite il controllore Sedomat.
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Rapido ritorno dell’investimento e utilizzo
flessibile

Il tempo del ciclo di lavaggio sarà ridotto e sono
necessari meno cicli di risciacquo. In questo modo si
otterrà un rapido ritorno dell’investimento.
Ecomat può essere utilizzato su ogni macchina o come
soluzione indipendente. Tutti i dati e le funzioni possono
essere facilmente gestiti da un controllore Sedomat.
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Integrazione in macchina
Per ottenere risultati ottimali, l’Ecomat dovrebbe
essere integrato nel bypass del bagno o, in alternativa,
nel serbatoio di riflusso dell’apparecchio di tintura.

Impostazione regolabile e avanzamento automatico
Sul Sedomat è possibile impostare i valori per RGB, la
soglia e l’intensità del segnale.
L’Ecomat confronta i valori misurati con i valori
impostati, termina automaticamente il processo di
risciacquo e procede con la funzione successiva.
Durante la visualizzazione l’utente sarà costantemente
informato sullo stato di avanzamento del processo.

Integrazione su macchine
continue
Ecomat può essere utilizzato
anche su macchine continue,
ad esempio su diversi tipi di
lavatrici.

Head office:
Sedo Treepoint GmbH, Germany
Neuwies 1, D-35794 Mengerskirchen
Phone: + 49 6476 31-0, Fax: +49 6476 31-31
sedo@sedo-treepoint.com
Sedo Treepoint, Switzerland
Phone: + 41 43 488 11 88, Fax: +41 43 488 11 89
switzerland@sedo-treepoint.com
Sedo Treepoint, Belgium
belgium@sedo-treepoint.com
Sedo Treepoint, China
china@sedo-treepoint.com
Sedo Treepoint, India
india@sedo-treepoint.com
Sedo Treepoint, Singapore
singapore@sedo-treepoint.com
Sedo Treepoint, USA
usa@sedo-treepoint.com
Technical specifications are subject to change without prior notice.

