
                

      

      

      

      

      

      

      

      

       

       

       

 

 

 

 

 

  

      

       

       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                 

GIULY WASH S 

 

Impianto per la pulizia di cilindri Anilox 

con acqua ad alta pressione, modello Giuly Wash S. 

High pressure Anilox Cylinders Washer, model 

Giuly Wash S. 

 

Equipment for the accurate 
cleaning of the Anilox cylinders 
 

GIULY WASH S 800 for cylinders with 
a maximum length of cm.80 and 
GIULY WASH S 1600 for cylinders 
with a maximum length of cm.160. The 
accurate cylinder washing is gotten 
with 3 automatic cycles: the first one 
with the sprinkling of the cylinder with 
heated detergent, the second one with 
the rinsing with high pressure water 
and the third one with the meticulous 
drying by means of forced compressed 
air. 
 
The cylinder is positioned on a suitable 
support, laterally movable for its 
positioning depending from the length 
of the Anilox cylinder. 
This allows also to automatically pre-
set the foreseen stops of the lateral 
movement forward/backward of the 
nozzles carriage. 
 
All the cycles are automatic and 
handled by PLC with possibility of a 
dedicated programming for each 
cycle. 
Furthermore, it is equipped with 
several safety checks. A series of 
sensors allows a check-up for each 
washing cycle. A minimum level 
sensor in the detergent reservoir 
doesn’t allow the start to the cycle if the 
correct minimum level has not been 
reached. 
For the water reservoir and the ECO 
water filtering system can be supplied 
as options. 
 
This sensors also check the detergent 
transfer pumps and the draining dirty 
water pneumatic pump. 

Attrezzatura per la pulizia accurata di cilindri Anilox 
Lunghezze massime dei cilindri da trattare di cm. 80 per il modello 
GIULY WASH S 800 e di cm.160 per il modello GIULY WASH S 1600; la 
loro minuziosa pulizia è ottenuta con 3 cicli automatici, il primo con 
bagnatura del cilindro con detergente riscaldato, il successivo con 
risciacquo con acqua ad alta pressione e l’ultimo con l’asciugatura 
minuziosa data da aria compressa forzata. 
 
Il cilindro viene adagiato sul supporto specificatamente adibito e movibile 
lateralmente per una semplice regolazione contemporanea della sua 
posizione corretta e dell’adeguamento delle varie fermate del movimento 
laterale di avanti/indietro del carrello porta ugelli. 
 
Tutti i cicli sono automatici e gestiti da PLC con possibilità di 
programmazione dedicata per ognuno di essi. 
La macchina è inoltre dotata di diversi controlli di sicurezza. 
Una serie di sensori permette un check-up ad ogni ciclo di lavaggio: il 
sensore di livello minimo nel serbatoio del detergente non consente l’avvio 
del ciclo se non si è raggiunto il livello minimo. 
Il serbatoio dell’acqua e il sistema di filtrazione ECO sono forniti come 
Option. 
 
Questi sensori sono anche un controllo delle distinte pompe di 
trasferimento del liquido di lavaggio e dello scarico dell’acqua di risciacquo. 



 

 

DATI TECNICI GENERALI: - GENERAL TECHNICAL DATA: 

New EUROgrafica srl – 20028 san Vittore Olona (MI) - Via G. Puccini, 14 

Tel. +39 0331.422150 r.a.– Fax +39 0331.422160  

sito internet: www.eurografica.mi.it  - e-mail: info@eurografica.mi.it 

 

DESCRIZIONE TECNICA COMPONENTI: 

Attrezzatura completamente realizzata in acciaio 

inox AISI 304. Punto di orgoglio di Giuly Wash S 

inoltre, è l’utilizzo di un sistema elettronico di ultima 

generazione gestito da PLC con visualizzatore Touch 

Screen, Mattia17. 

COMPONENTS TECHNICAL DESCRIPTION: 
 

Completely carried out with stainless steel AISI  

304. Pride-point of Giuly Wash S is  the use of a last 

generation electronic system handled by PLC with 

display “touch screen” Mattia17. 


