
Linea di lavaggio a ultrasuoni 
 

UCT KOMBI 

 Display LCD alfanumerico 

 Regolazione digitale del tempo 
di lavaggio (1-99 min) 

 Regolazione digitale della 
temperatura (20° - 75°) 

 Regolazione della potenza 
ultrasuoni (40-100%) 

 Controllo di livello (a 
conduttivimetro) escludibile 

 Funzione pulsato per un veloce 
degasaggio 

 Visualizzazione e 
memorizzazione del tempo e 
della temperatura impostati 

 Funzione AUTO-OFF 
(spegnimento automatico della 
lavatrice regolabile da 1 a 8 ore 
di inattività) 

 Circuito di potenza ad alta 
efficienza ed affidabilità 

 Rubinetto di scarico 

 Costruzione interamente in 
acciaio INOX, adatta ad un uso 
professionale 

 Dimensioni compatte. 

DESCRIZIONE 

Le vasche standard di lavaggio a 

ultrasuoni rappresentano 

l’equipaggiamento essenziale per 

un’azienda che necessita un lavaggio 

di precisione. Tali unità consentono 

il lavaggio, ma non il risciacquo e 

l’asciugatura. 

Da queste esigenze nasce 

l’evoluzione delle vasche di lavaggio, 

ovvero la LINEA UCT KOMBI. Questo 

macchinario composto da vasca di 

lavaggio a ultrasuoni con 

disoleatore, vasca di risciacquo e 

forno di asciugatura ad aria calda, (in 

alternativa, il modello con  

risciacquo DEMI) rappresenta la 

versione più piccola tra le linee che 

permettono l’esecuzione di un ciclo 

completo di lavaggio ad acqua e 

detergente, comportando un 

ingombro minimo e un investimento 

ridotto. 

I pezzi, introdotti in un apposito 

cestello, vengono immersi nella 

prima vasca di lavaggio a ultrasuoni 

per un tempo programmabile a 

seconda della forma dei pezzi, dal 

tipo e dalla quantità di contaminante 

da rimuovere. Il disoleatore 

permette la separazione degli oli 

interi e quindi una durata 

significativamente maggiore della 

soluzione detergente. 

Nelle fasi successive i pezzi vengono 

agevolmente risciacquati e asciugati, 

risultando pronti nel giro di pochi 

minuti per le fasi produttive 

successive. 

Questa soluzione è quindi idonea 

alle lavorazioni continue dai 

quantitativi medio/alti. 



Il minimo ingombro per il ciclo di lavaggio completo 
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MODELLO KOMBI UCT 24/3 M KOMBI UCT 24/4 M 

Ciclo di lavaggio 

- Lavaggio con disoleatore 

- Risciacquo 

- Asciugatura 

- Lavaggio 

- Risciacquo 

- Risciacquo DEMI 

- Asciugatura 

Dimensioni esterne mm 1650 x 450 x 900h mm 1650 x 450 x 900h 

Dimensioni vasca mm 350 x 280 x 280h mm 350 x 280 x 280h 

Dimensioni cesto mm 300 x 220 x 200h mm 300 x 220 x 200h 

Capacità utile di lavaggio 24 L 24 L 

Voltaggio 220V—56/60 Hz 220V—56/60 Hz 

Potenza installata (kW) 3600W 3600W 

Potenza ultrasuoni 400/800W 400/800W 

Frequenza ultrasuoni 38 kHz 38 kHz 

SPECIFICHE TECNICHE 
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