Tecnoazzurra

Maurimacchine

Nuova gamma “Azzurra 3”

Impianti di verniciatura

Modello
“Azzurra Deu-Box”.

Modello
“Azzurra Saving Wall”.

Tecnoazzurra (www.tecnoazzurra.it) − azienda con sede
a Villa Verucchio, provincia di Rimini – attiva da sempre nel settore della verniciatura e della carteggiatura,
implementa la propria gamma di prodotto proponendo
le seguenti tipologie di macchine a marchio “Azzurra 3”:
spruzzatrici automatiche per profili; spruzzatrici automatiche per pannelli e frontali; spruzzatrici automatiche
oscillanti; caricatori-scaricatori automatici di rastrelliere;
movimentazione automatica pezzi in zona verniciatura
e deposito; soluzioni integrate su misura per la verniciatura industriale. Tali prodotti possono essere visualizzati sul sito www.azzurra3.it.
Inoltre – considerando la notevole diffusione della vernice a base acqua – l’azienda si sta muovendo nella direzione dell’ottimizzazione delle tempistiche di asciugatura, della diminuzione dei costi energetici e del recupero della vernice.
Con il modello “Azzurra Deu-Box” è infatti possibile, con
un sistema totalmente elettrico, ridurre notevolmente
i tempi di asciugatura dei propri prodotti, risparmiando
sui costi energetici di gasolio, gpl o metano.
Con l’innovativa “Azzurra Saving Wall” è invece possibile
recuperare l’overspray di vernice a base acqua riutilizzandolo nelle applicazioni successive, riducendo in maniera sostanziale la spesa per l’acquisto dei prodotti vernicianti e per lo smaltimento dei filtri. ■

Dal 1972 Maurimacchine (www.maurimacchine.com) progetta e produce sistemi di verniciatura ed essiccazione per l'industria del legno seguendo uno sviluppo che
l’ha portata in pochi anni ad essere presente in tutto
il mondo. Attualmente la gamma di produzione comprende macchine e impianti di verniciatura per profili,
pannelli, porte, finestre, travi, torniti e macchine e impianti speciali.
La foto 1 si riferisce alla impregnatrice per travi modello
“IT” che permette la applicazione di impregnanti su pezzi di grosse dimensioni come travi e pilastri, su tutti i lati.
La macchina è composta da un sistema speciale di traino a rulli, un gruppo impregnante a ugelli flow-coating, un
gruppo di rimozione dell’eccesso di materiale con soffianti
ad aria e un gruppo di essiccazione con lampade “ir”.
La foto 2 mostra invece uno dei modelli di spruzzatrice per profili, il modello “2Ve”: si tratta di una macchina
dotata di due vasche di spruzzatura in acciaio inox teflonate a caldo, ciascuna montata su un carrello
estraibile, e di un efficiente sistema di aspirazione e filtrazione dei fumi facilmente accessibile. Il sistema di
trasporto consiste di tre tappeti guidati antisolvente a
velocità regolabile con inverter. ■
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