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LAVACLICHÈ FLESSOGRAFICI PER PICCOLI FORMATI
PER TUTTI I TIPI DI INCHIOSTRI
AFTER PRINT WASH-OUT UNIT FOR FLEXOGRAPHIC CLICHÉS

 – Impianto elettrico di comando e di potenza a bordo macchina con componenti 
elettrici a norma CE

 – Eccellente rapidità del processo di detersione di tutti i tipi di inchiostro
 – Asciugatura minuziosa su tutta la superficie del cliché
 – Vasca di lavaggio cliché interamente realizzata in acciaio inox AISI 304
 – Coperture laterali completamente in acciaio inox satinato (basamento di supporto 

Optional)
 – Piano di inserimento dei cliché in materiale nobile bilaminato antiaderente
 – Serbatoio del detergente ed acqua di risciacquo inseriti nelle vasche di 

lavorazione e scaricabili tramite rubinetti
 – Ciclo e parametri di funzionamento gestiti da scheda elettromeccanica.
 – Velocità di avanzamento cliché programmabile
 – Sistema di lavaggio con doppie spazzole in rotazione 
 – Motoventilatore ed elettroresistenza per asciugatura 
 – Rulli di trascinamento resistenti ai solventi
 – Sistema di autoregolazione dei rulli per permettere il passaggio di cliché con 

spessori differenti
 – Ultimo rullo superiore in spugna speciale e rivestito di calza in cotone
 – Cestello di raccolta inserito nella macchina 
 – Sensori di livello nei 2 serbatoi liquidi
 – Massima semplicità di smontaggio e pulizia delle parti interne

Attrezzatura costruita secondo Normative antideflagranti CE

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

 – Machine carrying structure completely stainless steel AISI 304 built, table top 
model or, as option, on a metallic support

 – Levelling feet
 – Washing tank completely stainless steel AISI 304 built
 – Noble bi-laminated input table to make easier the introduction of the inked clichés
 – Collecting basket integrated into the machine body
 – Taps for the exhausted liquids drain
 – Power and control panel installed inside the right side casing
 – Cycle and working parameters computer operated
 –  Programmable cliché transport speed by means of manual potentiometer
 – Cleaning section operated by two rotating brushes, assisted by an immersed 

recirculating pump and a solvent spray bar
 – Rinsing section assisted by an immersed recirculation pump and a water spray bar
 –  Level sensor into the cleaning and the rinsing tanks
 – Special sponge squeezing roller
 – Air forced system dryer section
 – Solvent-proof gum rollers
 – Self-adjustment rollers pressure to allow the passage of clichés with different 

thickness
 – Very easy disassembly and cleaning of the internal components

In accordance with the CE Directives 94/9/CE

TECHNICAL FEATURES

ESECUZIONE CONFORME ALLA DIRETTIVA 94/9/CE

IN ACCORDANCE WITH THE CE DIRECTIVES 94/9/CE



EASY FLEX

DATI TECNICI  •  Technical specificaTions

EASY FLEX 46 60

Larghezza massimo cliché
Cliché max. width [mm] 420 560

Lunghezza minimo cliché
Cliché min. length [mm] 140 140

Spessore massimo cliché
Max. cliché thickness [mm] 3,5 3,5 

Capacità vasca detergente
Solvent reservoir capacity [L] 15 20

Capacità vasca acqua
Rinsing water reservoir capacity [L] 6 10

Alimentazione elettrica
Feeding voltage [V] 230 230

Frequenza
Frequency [Hz] 50 50

Assorbimento
Electrical input [kW] 2 2,4

Peso netto
Net weight [Kg] 74 96

Peso netto con basamento
Net weight with support [Kg] 86 112

Dimensioni senza supporto macchina
Dimensions without support (w/l/h) [cm] 85 x 75 x 45h 94 x 75 x 45h 

Dimensioni con supporto macchina
Dimensions with support (w/l/h) [cm] 85 x 75 x 108h 94 x 75 x 108h

 – Supporto attrezzatura in acciaio inox 
satinato - Stainless Steel Support

 – Supporto attrezzatura in acciaio 
verniciato - Iron Support

 – Piano di uscita per cliché a base 
d’acciaio (tipografici - Letterpress) - 
Output Table for Letterpress Clichés

 – Kit riscaldamento solvente 
rispondente alle normative CE tramite 
elettroresistenza a temperatura fissa - 
Cleaner Heating Device in accordance 
with the CE Directives

– SSF - Sistema ecologico di 

filtrazione detergente esausto; 
perfetto per risparmiare soldi 
nell’acquisto e nello smaltimento del 
prodotto detergente e per mantenere 
sempre pulita l’attrezzatura!

 - SSF Environment system allowing 
to recycle the cleaner used

opTional  •  opTions
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