
Linea automatica di lavaggio a 

ultrasuoni in multi-frequenza 
 

KOMBI 36/6 A 

Lavaggio ad ultrasuoni in 
soluzione acquosa 

Risciacquo in acqua di rete 
e demineralizzata 

Disoleatore 

Ultrasuoni a diverse 
frequenze simultanee nella 
stessa vasca 

 



 Costruzione vasche in acciaio inox, spessore 20/10 mm, con saldature a TIG ben decappate;  

 Vasche Ultrasuoni insonorizzate con antivibranti; 

 Collettore di carico e scarico acqua; 

 Sistema di controllo di livello ed elettrovalvola di riempimento/rinnovo su vasche di 

lavaggio e risciacquo; 

 Potenza ultrasuoni impostabile da pannello operatore associabile alla ricetta pre-impostata; 

 Demineralizzatore; 

 Coperchio automatico su vasca di lavaggio ad ultrasuoni e forno di asciugatura; 

 ROBOT TA 20/2; 

 Quadro di comando con schermo tattile a colori di controllo e programmazione; 

 Gruppo ultrasuoni modulare per la generazione di ultrasuoni in bi-frequenza (2 diverse 

frequenze selezionabili per la stessa vasca) e multi-frequenza (più frequenze diverse 

selezionabili contemporaneamente nella stessa vasca) 

DESCRIZIONE 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

La linea di lavaggio KOMBI 36/6 A è 

pensata per l’applicazione in diversi 

settori: automotive, orologeria, 

aeronautica, medicale, meccanica 

generale e di precisione. 

Questo multi-vasca automatico, 

progettato per il lavaggio di 

particolari in metallo, è composto da 

una postazione di carico e scarico, 3 

vasche per lavaggio a ultrasuoni, una 

vasca per risciacquo in acqua di rete 

con ultrasuoni, una vasca di 

risciacquo con ultrasuoni, una vasca 

di risciacquo in acqua demi, un forno 

di asciugatura ad aria calda. 

Il braccio robotico movimenta e 

gestisce automaticamente più 

cestelli simultaneamente, è 

programmato tramite PLC e ogni 

ciclo è facilmente creato o variato 

operando sul touch screen. 

Il nuovo gruppo ultrasuoni a bi-

frequenza e multi-frequenza, 

permette di raggiungere la massima 

precisione di lavaggio per ogni tipo 

di esigenza. 

Ultrasuoni in Multi-Frequenza 
La massima precisione di lavaggio 
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