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settore vetro lavatrice orizzontale 
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Descrizione 

La lavatrice orizzontale modello WASHMATIC è stata progettata e realizzata per il lavaggio e 

l’asciugatura di lastre di vetro. 

L’equipaggiamento può essere utilizzato sia come una lavatrice autonoma oppure essere inserita 

all’interno di una linea di produzione. 
La lavatrice è dotata di due spazzole cilindriche con setole distribuite su tutta la loro superficie. Il 

vantaggio rispetto all’uso di spazzole cilindriche con setole a distribuzione elicoidale è evidente: la 

qualità e la velocità di pulizia è superiore! 
 
 

Composizione dell’equipaggiamento 

• Rulliera d’entrata 

• Zona di prelavaggio 

• Zona di lavaggio 

• Zona di asciugatura 

• Rulliera d’uscita 
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Dati tecnici  
Materiali lavabili: lastre di vetro 
Liquido di lavaggio: acqua 
Max larghezza vetro: 2500 mm 
Spessore vetro: 320 mm 
Fornitura elettrica: 400 V trifase + neutro, 50 Hz 
Potenza installata (con resistenze disattivate): 7 kW 
Potenza installata (con resistenze attivate): 15 kW 
Dimensioni d’ingombro: (Lu) 5250 mm x (La) 3250 mm x (A) 1390 mm 

 

Al fine di migliorare costantemente il suo prodotto, Mismatic si riserva il diritto di modificare senza preavviso 
equipaggiamenti, concezione o dati tecnici. 
 
 

Caratteristiche standard 

• Le parti a contatto con l’acqua sono realizzate in materiale plastico: l’equipaggiamento è 
adatto a lavare vetri stampati con paste acidanti 

• Carico e scarico del vetro: manuale oppure automatico se il vetro arriva da una linea a monte 

della lavatrice 

• Rulliera d’entrata e d’uscita: realizzata con rulli in acciaio (rivestiti in gomma) e ruote in gomma 

vulcanizzata e rettificata 

• Zona di prelavaggio: il prelavaggio è effettuato da decine di ugelli spruzzatori 

• Zona di lavaggio: il lavaggio è realizzato grazie a due spazzole cilindriche con setole distribuite 

su tutta la loro superficie (qualità e velocità di pulizia superiore!). L’acqua può essere riscaldata 
attivando il sistema di resistenze della vasca. 

• Zona di asciugatura: l’asciugatura è effettuata da due soffiatori ad alta pressione 

• Velocità di lavaggio: regolabile  

• Filtro a cartuccia lavabile 

• Pannello di controllo a bordo 
 
 

 
 

spazzola cilindrica  
 


