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FORNO  ESSICATORE A VORTICE D’ARIA

The FOEHN machine is a drying oven to air
vortex. It is used mainly for the drying of leather or
similar details, colored or glued for which it is
necessary to reduce the drying times without
compromising the quality and characteristics of
the products used. It can also be used to soften
the artifacts assembled by means of stitching,
allowing to very easily turning. It is equipped with
an opening used for the loading and unloading of
the pieces. The opening is of a width of 80cm to
60cm in height. You can activate the fan
producing an air knife, in front of the opening, and
are used to contain the heat inside the oven and
to isolate the operator from the escape of hot air.
The machine is equipped with a container of
distilled water, the goal is to maintain the moist air
heated inside the oven. In the container a level
sensor warns you when you have reached the
minimum.

OVEN DRYER AIR VORTEX

La macchina FOEHN è un forno asciugatore a
vortice d’aria. Viene usato prevalentemente per
l’asciugatura di particolari in pelle o similari,
colorati o incollati per i quali è necessario ridurre i
tempi di asciugatura senza pregiudicare la
qualità e le caratteristiche dei prodotti usati. Può
essere usato anche per ammorbidire i manufatti
assemblati per mezzo di cucitura, permettendo di
risvoltarli con estrema facilità. E’ dotato di una
apertura utilizzata per il carico e lo scarico dei
pezzi. L’apertura è di 80cm. di larghezza per
60cm. di altezza. Si possono attivare delle
ventole che producono una lama d’aria, davanti
all’apertura, e servono per contenere il calore
all’interno del forno ed a isolare l’operatore dalla
fuoriuscita di aria calda.
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La macchina è dotata di
un contenitore acqua distillata, è di
mantenere l'aria umida riscaldata all'interno del
forno . Nel contenitor sensore di livello
avverte quando l Minimo .

POTENZA ASSORBITA Watt 9000

ALIMENTAZIONE ELETTRICA Volts 400 trifase

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA BAR. X

DIMENSIONI cm. 108/106/H160

PESO Kg.                            280

CARATTERISTICHE TECNICHE

FOEHN


