
ecologico e antisprechi: 
tutte le polveri di scarto risultanti dalla lavorazione e che 

altrimenti andrebbero smaltite, vengono reintrodotte nel 

ciclo di realizzazione divenendo, a loro volta, componenti 

del nuovo prodotto: benefici per l’ambiente e abbattimen-

to dei costi di approvvigionamento delle materie prime.

sistema a propulsione: 
Eco-Press è il nuovo dispositivo per il recupero polve-

ri appositamente studiato per l’impiego nel comparto 

ceramico. “Eco-Press a Propulsione” - disponibile nella 

versione ad uno, due o più propulsori - viene applicato 

alle presse per la produzione di piastrelle adattandolo 

alle caratteristiche di ogni singola macchina e alle esi-

genze del cliente. 

a bassa pressione:
il processo di recupero polveri di “Eco-Press a Propul-

sione” è regolato da un sistema a bassa pressione 

(max. 2 bar) che permette di convogliare nuovamen-

te il prodotto di scarto all’interno della tramoggia 

di alimentazione della pressa. L’utilizzo della bassa 

pressione evita, durante la fase di trasporto dell’ato-

mizzato, la riduzione della granulometria e la con-

seguente formazione di polverino, evitando così gli 

effetti negativi derivati dalle alte velocità all’interno 

del tubo di recupero.

a 
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quadro comandi elettronico

il quadro comandi elettronico controlla e gestisce il 
sistema di riempimento polveri a mezzo di sensori. è dota-
to di plc con tastierino a membrana per le impostazioni 
delle funzioni e dei tempi di ciclo.

caratteristiche propulsore

•	 capacità propulsore: 10 lt

•	 pressione max di esercizio: 0,8 ÷ 2,5 bar

•	 tempo di ciclo minimo: 20”

•	 tubazione di trasporto: Ø 20 mm

caratteristiche quadro elettronico

•	 quadro di gestione e comando con oplc con pan-
nello operatore integrato

•	 interfaccia alfanumerica

•	 tastierino a membrana

•	 grado protezione ip 55

caratteristiche quadro pneumatico

•	 sistema integrato elettrovalvole comando utenze

•	 alimentazione: 6 bar costanti

•	 doppia regolazione dell’alimentazione delle utenze: 
0,8 e 0,4 bar

SC_schede_ecopress_correzioni.indd   2 12/11/12   12.56



in 

sistema in aspirazione: 
Eco-press è il nuovo dispositivo per il recupero pol-

veri appositamente studiato per l’impiego nel com-

parto ceramico. La versione standard in aspirazione 

per atomizzato ceramico è predisposta per racco-

gliere il prodotto fino 12 punti di presa ed inviarlo 

ad una sola destinazione. è possibile sviluppare an-

che impianti oltre i 12 punti presa prodotto.

per atomizzato ceramico:
Il sistema di recupero polveri in aspirazione viene 

applicato alla pressa per svuotare le tramogge di 

recupero del carrello di alimentazione e trasferire il 

prodotto nella tramoggia di alimentazione pressa.  

Il sistema può essere dimensionato per il numero di 

aspirazioni da collegare, mentre rimane sempre fisso 

una sola destinazione. è possibile realizzare tramogge 

personalizzate a seconda delle esigenze del cliente. 

ecologico e antisprechi: 
tutte le polveri di scarto risultanti dalla lavo-

razione e che altrimenti andrebbero smaltite, 

vengono reintrodotte nel ciclo di realizzazione 

divenendo, a loro volta, componenti del nuovo pro-

dotto: benefici per l’ambiente e abbattimento dei 

costi di approvvigionamento delle materie prime.
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quadro comandi elettronico

il quadro comandi elettronico controlla 
e gestisce il sistema di riempimento polveri 
a mezzo di sensori. è dotato di plc con ta-
stierino a membrana per le impostazioni delle 
funzioni e dei tempi di ciclo.

caratteristiche quadro elettronico

•	 quadro di gestione e comando con  
oplc con pannello operatore integrato

•	 interfaccia alfanumerica

•	 tastierino a membrana

•	 grado protezione ip 55

caratteristiche aspiratore

•	 pompa vuoto: 1,5 kw

•	 capacità caricatore: 10 lt

•	 tempo di ciclo minimo: 10”

•	 tubazione di trasporto: Ø 30 mm

caratteristiche quadro pneumatico

•	 sistema integrato elettrovalvole 
comando utenze

•	 alimentazione: 6 bar costanti

SC_schede_ecopress_correzioni.indd   4 12/11/12   12.56


