
Pulizia efficiente di superfici
per piastre, pannelli e laminato
Spazzole spada Combi per la produzione industriale di piastre
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Convincente ed efficace – 
Wandres garantisce soluzioni pure

CAMPI  D' IMPIEGO

In seguito a processi di taglio a sega

Nei processi di taglio a sega si 
 formano grandi quantità di polvere 
fine, spesso molto dura che deve 
essere rimossa in maniera affidabile 
prima dell'ulteriore lavorazione.

Tipici casi di pulizia

In seguito alla lavorazione di bordi 

Particelle, trucioli e polvere fine 
 possono graffiare le superfici e 
devono perciò essere rimosse senza 
residui.

In seguito a perforazioni e fresature

Particelle si accumulano in fori 
perforati e in scanalature e possono 
comportare a disturbi nei seguenti 
processi.
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Superfici prive di polvere sono un prerequisito 
per la produzione di piastre e pannelli  pregiati. 
Particelle e polveri possono rapidamente 
 causare notevoli e costose perdite di qualità 
nell'ulteriore lavorazione. Le nostre spazzole 
spada Combi puliscono in maniera  affidabile 
ed efficiente come elemento integrato in 
 moderne linee di produzione.

Prima del prelievo da pile

Dispositivi di trasporto inquinati come 
pinze a vuoto o nastri di trasporto 
possono causare errori superficiali e 
graffi.

In seguito a processi di levigatura

Anche polvere finissima può 
 disturbare prima dell'applicazione 
di pellicole di decorazione e causare 
inclusioni di particelle.

Prima della verniciatura

Per verniciature e rivestimenti a 
polvere di pregiati pannelli  frontali 
di mobili sono assolutamente 
 necessarie superfici impeccabili.

Guardare delle 
applicazioni:
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Flessibile ed intelligente –  
Wandres pensa fuori dagli schemi 

La rimozione affidabile di polvere e particelle minuscole  
da superfici necessita soluzioni professionali ed innovative.

Il principio della spazzola spada 

Le spazzole spada possiedono sempre una direzione di 
pulizia in direzione traversale in relazione alla  direzione 
di trasporto della superficie soggetta alla pulizia. In 
questo modo le particelle aderiscono ai filamenti 
delle spazzole e vengono trasportate al manicotto di 
 aspirazione nella zona di rinvio.

Qui un raschio e ugelli ad aria compressa provvedono 
alla rimozione delle particelle dalla spazzola lineare  
e al trasporto di esse all'aspirazione.

Attraverso la micro-inumidificazione della spazzola 
lineare il metodo Ingromat® sfrutta le forze capillari di 
adesione. In questa maniera vengono rimosse anche 
polveri finissime. Durante l'intero processo, la superficie 
trattata rimane asciutta.

2   Spazzola

1   Ingromat®-Sprayer

3   Aspirazione

TECNICA DI  PULIZ IA



05

1 2 3

Micro-inumidificazione della 
spazzola lineare con Ingromat®

L’Ingromat® Sprayer applica 
uno strato sottile della soluzione 
detergente e antistatica Ingromat® 
Sulle punte dei filamenti in direzione 
di marcia della spazzola lineare.

Pulizia di superfici di prodotti

Le spazzole lineari si muovono in 
direzione traversale in relazione 
alla direzione di trasporto, 
legando le particelle ai filamenti 
micro-inumiditi e le rimuove dalla 
superficie del prodotto in direzione 
dell'aspirazione.

Auto-pulizia della  
spazzola lineare

Una combinazione di un raschio 
rotante e ugelli ad aria compressa 
provvedono alla pulizia permanente 
dei filamenti per poter di seguito 
assorbire nuove particelle.

Metodo Ingromat® – per i migliori risultati

Alloggiamento flessibile della 
spazzola lineare

Il braccio di lavoro della spazzola 
lineare è alloggiato in maniera 
flessibile attraverso un tampone  
di pressione integrato.

Il tampone di pressione regolabile 
ad aria compressa consente una 
costante forza di pulizia anche in 
caso di leggeri disuguaglianze 
superficiali. In questo modo i 
filamenti sono sempre orientati 
in direzione perpendicolare alla 
superficie e garantiscono ottimi 
risultati di pulizia.

Senza tampone di pressione Con tampone di pressione

Tampone di pressione – per una forza di pulizia costante
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Pulizia di pannelli per mobili

Per ogni compito di pulizia esiste una soluzione su misura:  
pulizia uni- o bilaterale con o senza tecnica ad aria per superfici lisce, 
strutturate o profilate o per piastre con perforazioni.

Prima della pulizia

Sulla superficie si trovano grosse 
particelle e polvere.

Pulizia preliminare a tecnica d'aria

Particelle più grosse possono essere 
aspirate semplicemente.

Pulizia fine a tecnica di spazzola

Le spazzole spada rimuovono 
 anche la polvere più fine e aderente.

Spazzola spada Combi Una H-X 121 con TOM 51

Il sistema modulare consente un adattamento flessibile della spazzola spada Combi. È possibile combinare 
fino a quattro aggregati di pulizia con l’unità di regolazione.

Tecnica di pulizia a spazzola: 
2 x spazzola spada BIX 51 

Tecnica di pulizia ad aria: 
Canale di aspirazione TOM 51

PRODOTTI
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Pulizia di bordi

La pulizia dei bordi KR 10 pulisce 
 contemporaneamente i due 
bordi  opposti di una piastra. Le 
due  spazzole spada montate 
 perpendicolarmente in relazione 
alla superficie della piastra possono 
 essere regolate in parallela al 
bordo della piastra tramite l’unità di 
 regolazione e quindi adattate alla 
larghezza della piastra.

Spazzole spada Combi Una H-ZL 821 con Tornado Channel TKF 200

Pulizia dei bordi KR 10

Spazzole spada Combi Una H-XL 723 con Tornado Channel TKR 200

Piastre profilate o rettificate

Il Tornado Channel TKR 200 con  ugelli 
Tornado rotanti ad  azionamento 
elettrico rimuove particelle e 
polvere con aria compressa ad 
es. da  scanalature decorative o di 
 rettificazione.

Piastre perforate

L’aria compressa emessa dagli 
ugelli Power nel Tornado Channel 
TKF 200 colpisce la superficie della 
piastra in direzione leggermente 
diagonale e scoglie particelle da 
perforazioni e scanalature.
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Pulizia di laminato per pavimenti
Nella produzione di laminato per pavimenti si formano grandi quantità 
di polvere fine estremamente abrasiva e con cariche elettrostatiche. 
Spazzole spada Combi rimuovono questa polvere di laminato molto 
 efficacemente.

Protezione dei bordi dei pannelli

Le spazzole che si muovono in direzioni opposte vengono 
alzate al bordo e toccano la piastra solo poco dopo il bordo. 
Nonostante ciò il pannello viene pulito completamente.

Pulizia nel passaggio longitudinale 

Il lato superiore ed inferiore dei pannelli per pavimenti 
viene pulito efficacemente con elevate velocità di 
 trasporto con spazzole spada Power del tipo BIX 102.

Pulizia nel passaggio traversale

I pannelli per pavimenti vengono puliti prima del rotatore a stella con la spazzola spada Combi Una H-X 125 a 
 tecnica di spazzola. Dopo la rotazione la spazzola spada Combi Una H-RL 316, una combinazione si Tornado 
Channel TKR 200 e la spazzola spada BIZ 202, pulisce la superficie superiore dei pannelli, importante per quanto 
riguarda la qualità, a tecnica d'aria e di spazzola.

PRODOTTI
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Pulizia di piastre in masonite
In occasione dell’applicazione di orli su piastre in masonite rivestite si 
formano particelle, trucioli e frammenti dei bordi. La pulizia combinata a 
tecnica d'aria e di spazzola evita messaggi erronei a causa di particelle 
durante la videoispezione.

Elementi di comando a tasti

La spazzola spada lineare si adatta  perfettamente 
a  superfici ondulate e viene alzata un po’ auto-
maticamente in caso di irregolarità dello spessore.

Ugelli Tornado

La pulizia priva di contatto con gli ugelli Tornado 
 velocemente rotanti rimuove particelle che so sono 
sciolte dal bordo aperto della piastra in masonite.

Spazzola spada Combi UNA H-XFT 621

Nella zona di alimentazione sono collocate due spazzole spada che rimuovono le strisce sui bordi e dei frammenti. 
Le spazzole spada alloggiate in modo flessibile si adattano perfettamente a superfici ondulate. Di seguito le piastre 
vengono pulite a tecnica d'aria innovativa da ambedue i lati senza toccarle.

Tecnica ad aria bilaterale:  
Tornado Channel TKRB 405

Elementi di comando a tasti  
TSE 51

Spazzole spada:

sopra BIF 51 con  
tampone flessibile,  
sotto BIX 51 con  
tampone di pressione
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Efficace e esperto –  
Wandres è il sinonimo di qualità

Sviluppo di prodotti Produzione di moderne macchine CNC Montaggio preliminare in  
camere senza polvere

Montaggio finale, costruzione  
di quadri elettrici

AZIENDA
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La Wandres GmbH micro-cleaning sviluppa e produce sistemi di pulizia 
efficienti e affidabili per l’impiego continuo nella produzione industriale. 
La tecnologia e qualità straordinaria viene stimata da aziende rinomate 
a livello internazionale nelle industrie del mobile, automobilistiche e 
dell’imballaggio. Wandres fornisce la tecnica di pulizia adatta a livello 
mondiale, quando particelle e polvere provocano errori e scarti nella 
produzione industriale.

Wandres a livello globale

•  Wandres GmbH micro-cleaning 
Fondazione nel 1981 a Buchenbach-Wagensteig,  
al bordo della Foresta Nera. La sede aziendale dal 
2017 si trova a Stegen vicino Friburgo.

•  Wandres Corporation 
Dal 1998 vengono montati e prodotti sistemi di pulizia 
per il mercato americano a Ann Arbor, Michigan.

•  Wandres Brush-Hitec GmbH 
Dal 2004 sviluppo e produzione di spazzole lineari e 
Ingromat® con certificazione secondo DIN ISO 9001.

•  Wandres Cleaning Machinery (Shanghai) Co., Ltd.  
2015 fondazione di una società affiliata in Cina.

•  Partner di commercio e assistenza in Europa, America 
del Nord e del Sud, Asia, Africa e Australia.

Qualità ed efficienza

La Wandres GmbH micro-cleaning convince grazie ai 
suoi prodotti pregiati per l’impiego continuo industriale.

Le macchine di pulizia si distinguono per la loro lunga 
vita ed efficienza anche in caso di durissime condizioni 
di produzione.
La straordinaria profondità della gamma di produzione 
provvede a una grande varietà di posti di lavoro e di 
 apprendistato. Più di 140 collaboratrici e collaboratori 
motivati assicurano grazie alla modernissima tecnica 
meccanica e le più esatte tecniche di controllo la 
più elevata qualità. I prodotti vengono sviluppati 
 continuamente. Un centro tecnico moderno è sempre  
a disposizione per sperimenti di pulizia.
Partner di commercio e assistenza in tutto il mondo for-
niscono servizi di pianificazione e integrazione in nuovi 
impianti e supporto sul luogo nella messa in funzione, 
riparazione e manutenzione dei sistemi di pulizia.

Pulizia in base di robot di superfici 
 tridimensionali, come ad es. carrozzerie

Pulizia di nastri, come  
Ad es. coils, webs, nastri di pellicola

Pulizia di materiali piani, come ad es. 
vetro piano, schede elettroniche, piastre in 
materia plastica

Montaggio finale, costruzione  
di quadri elettrici
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Germania

Wandres GmbH micro-cleaning  
Im Gewerbepark 8 
79252 Stegen

Tel. +49 7661 9330-0  
Fax +49 7661 9330-30  
sales@wandres.com 
www.wandres.com

USA

Wandres Corporation  
719 W. Ellsworth Rd., Suite 7 
Ann Arbor, MI 48108 
 
Tel. +1 734 214 9903  
Fax +1 734 214 9906  
sales@wandresusa.com

Cina

万喆清洁设备（上海）有限公司 
Wandres Cleaning Machinery  
(Shanghai) Co., Ltd. 
755B, Tower 3,  
No. 88 Keyuan Road,  
Pudong, Shanghai,  
China 201203 
 
Tel: +86 21 68520069 
Fax: +86 21 68520052 
china@wandres.com
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