


Gli impianti Spraymaster  sono cabine di lavaggio dotate 

di piattaforma interna fissa (o rotante) per il lavaggio a 

spruzzo con detergente a base acquosa.  

 

Mentre è in funzione, l’impianto risulta essere pulito, 

inodore e completamente isolato dall’ambiente. La 

camera di spruzzatura è, infatti, chiusa da un portale 

anteriore comandato da uno o due cilindri pneumatici, o 

da un motoriduttore, e cremagliere.  

 

Nel vano di lavaggio viene orientata la canalizzazione 

contenente la rete di ugelli di spruzzatura. La 

distribuzione dei getti è stata realizzata in modo tale da 

coprire le superfici dei particolari in trattamento con 

un'azione che si espleta nelle funzioni chimiche, 

meccaniche e termiche. 

In risposta alle nuove crescenti esigenze, anche 

di carattere ecologico, la società CEEVER ha 

sviluppato la serie di impianti CK, operante con 

solventi idrocarburici.  

 

Questi solventi sono biodegradabili e atossici 

per la vita acquatica, non hanno alcun effetto 

nocivo per lo strato di ozono e si caratterizzano 

per una bassa tensione di vapore.  

 

Lo smaltimento dei rifiuti di distillazione viene 

qualificato come “Rifiuto speciale” e non come 

“Tossico nocivo”. 

 

Gli impianti di questa serie sono generalmente 

composti da una camera di trattamento 

cilindrica orizzontale, 1 o 2 serbatoi di servizio e 

un distillatore di solvente. 

Answering to the new increasing demands, also 

of ecological sort, CEEVER has developed its 

CK plant series that works with hydrocarbon 

solvent.  

 

These solvents are biodegradable and no toxic 

for aquatic life, they have no harmful effect on 

the ozone layer and are characterized by a low 

vapor pressure.  

 

The disposal of the refusals of distillation is 

qualified as "Special Refusal" and not as 

"Toxic harmful."  

 

 

The plants that belong to this series are usually 

composed by a cylindrical horizontal chamber of 

treatment, 1 or 2 tank of service and a distiller of 

solvent. 
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La camera di trattamento contiene solitamente 

al suo interno una struttura rotante ad asse 

longitudinale. Tale struttura consente la 

rotazione totale o parziale (a scelta dell’utente) 

dei pezzi all’interno della camera di lavaggio. 

 

Durante il trattamento tutti i componenti operano 

sottovuoto a pressioni assolute localmente 

controllate.  

 

Gli impianti sono completamente gestiti da PLC 

e comprendono un display grafico di 

visualizzazione. 

 

Il distillatore ha la funzione di distillare il 

solvente presente all’interno della macchina ed 

è di fondamentale importanza per 2 ragioni: 

 

Consente di avere il circuito chiuso 

 

Consente di effettuare i lavaggi con solvente 

distillato 

The chamber of treatment usually contains to its 

inside a rotating structure to longitudinal axle. 

Such structure allows the total or partial rotation 

(to choice of the consumer) of the pieces inside 

of the washing chamber. 

 

During the treatment all the components work 

vacuum at locally monitored absolute pressure.  

 

 

The plants are controlled by a PLC, and they 

include a graphic display of visualization. 

 

The distiller has the function to distill the 

solvent present inside of the machine and it is of 

fundamental importance for 2 reasons: 

 

Allows to have a closed circuit plant 

 

Allows to wash up with distillate solvent 
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La macchina può operare indifferentemente con 

Alcoli modificati o con solventi a base 

idrocarbura. 

 

Il ciclo di trattamento standard si divide in 3 

fasi:  

 

Prelavaggio sottovuoto 

 

Lavaggio sottovuoto con solvente distillato 

oppure risciacquo con vapori di solvente  

 

Lavaggio con ultrasuoni 

 

Passivazione 

 

Asciugatura a vuoto spinto 

The machine can work indifferently with 

modified alcohol or hydrocarbon-based 

solvents 

 

 

The cycle of standard treatment is divided in 3 

phases: 

 

Vacuum prewash 

 

Vacuum washing with distillate solvent, or rinse 

with vapors of vacuum solvent 

 

 

Ultrasound cleaning 

 

Passivation 

 

Vacuum drying 



CK CK50.4 CK50.6 CK50.8 CK50.10 CK50.12 CK80.4  CK80.6 CK80.8 CK80.10 CK80.12 CK100.8 CK100.10 CK100.12 CK100.14 CK100.16 UM 

Dimensioni Utili d Carico                                 

lunghezza 370 530 740 920 1120 370 460 740 920 1100 740 920 1120 1320 1520 [mm] 

profondità 320 320 320 320 320 320-370 320-370 320-370 320-370 320-370 450 450 450 450 450 [mm] 

altezza 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 610 610 610 610 610 [mm] 

in peso 25 50 50 50 50 50 100 150 200 200 200 250 300 300 300 [kg] 

100 % volume 80 120 160 200 240 190 300 380 450             [litri] 

Camera di Trattamento                                 

Diametro 500 500 500 500 500 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000 [mm] 

Profondità 400 600 800 1000 1200 400 600 800 950 1200 800 1000 1200 1400 1600 [mm] 

Dimensione Cestelli                                 

320x220x200h 1 2 3 4 5 2 4 6 6 8 12 12 18 24 30 [N°] 

320x260x200h 1 2 2 3 4 2 4 6 6 8 12 12 18 24 30 [N°] 

370x220x200h 1 1 2 2 3 2 4 6 8 8 12 12 18 24 30 [N°] 

450x300x200h [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] - 2 4 4 4 6 9 9 12 15 [N°] 

480x320x200h [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] - - 2 2 2 6 9 9 12 15 [N°] 

530x320x200h [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] - - 2 2 2 4 4 4 6 6 [N°] 

670x480x300h [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] - - 1 1 1 1 1 1 1 2 [N°] 

Serbatoi                                 

Lavaggio 80 140 180 220 260 150 250 360 400       500     [litri] 

Risciacquo [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]   [litri] 

Distillatore [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y]     [Y]     [litri] 

Collegamenti                                 

Elettrico [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Kw] 

Pneumatico [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Bar] 

Aria [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y]   

Acqua di raffreddamento [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [litri/min.] 

Ciclo                                 

Lavaggio a spruzzo [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y]   

Lavaggio a immersione [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y]   

Lavaggio ultrasuoni [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]   

Lavaggio in vuoto [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y]   

Risciacquo a spruzzo [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND] [ND]   

Risciacquo in immersione [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]   

Risciacquo ad ultrasuoni [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]   

Passivazione a spruzzo [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]   

Passivazione a immersione [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]   

Passivazione in vuoto [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D] [D]   

Risciacquo in vuoto [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y]   

Risciacquo in vapori [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y]   

Asciugatura in vuoto [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y] [Y]   
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La complessa materia ambientale e di sicurezza 

sul lavoro coinvolge anche gli impianti che 

utilizzano solventi idrocarburi , alcool modificato 

e/o correlati.   

 

Nello specifico si ricorda che tutte le sostanze 

chimiche utilizzate in cicli produttivi sono 

soggette alle seguenti regolamentazioni: 

 

• valutazione del rischio chimico ovvero 

esposizione del lavoratore all'agente chimico  

 

• sorveglianza sanitaria escludibile solo se 

l'esposizione al rischio chimico è definita 

"irrilevante« 

 

• valutazione del rischio incendio 

 

• classificazione delle aree a rischio incendio 

 

• acquisizione del certificato di prevenzione 

incendi in caso di stoccaggio solvente in 

quantità superiore a 500 litri 

 

• autorizzazione per le emissioni in atmosfera e 

conseguenti limiti ai camini di emissione 

 

• Piano di Gestione del Solvente 

 

• Registrazione dei rifiuti, stoccaggio in 

sicurezza e conferimento a smaltitori autorizzati 

AUTORIZZAZIONI SOLVENTI ALOGENATI

SOLVENTI 

IDROCARBURI E ALCOLI 

MODIFICATI

DETERGENTI BASE 

ACQUA

EMISSIONI IN ATMOSFERA

AUTORIZZAZIONI SI SI SI

LIMITI 100 grammi / ora 75 mg / Nmc Variabile per Area

CONTROLLI ANNUALI / BIENNALI ANNUALI / BIENNALI ANNUALI / BIENNALI

SCARICHI IDRICI

AUTORIZZAZIONI SI SI SI

LIMITI SI SI SI

RIFIUTI

AUTORIZZAZIONI NO NO NO

REGISTRI SI SI SI

PREVENZIONE INCENDI

CERT. PREVENZIONE INCENDI NO

ATEX NO

SORVEGLIANZA SANITARIA SI SI SI

SI PER FLAH POINT < 

125° E STOCCAGGIO > 

500 LITRI

SI ECCETTO PERCLORET.


