


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. 

Gli impianti Gli Impianti Ceever Serie 

MULTI HFE sono macchine a vasche 

multiple dotate di galleria di copertura 

e di uno o più trasportatori automatici 

per la movimentazione interna dei 

cestelli.  

  

Il successo ottenuto da queste 

macchine è in gran parte dovuto alla 

loro versatilità d’impiego, alle grandi 

capacità produttive, all’affidabilità 

(legata alla semplicità costruttiva) e al 

basso impatto ambientale.  

  

La versatilità è prima di tutto 

costruttiva, in quanto è possibile 

adattare questo tipo di impianto a molti 

cicli di trattamento e a diversi sistemi 

per il carico/scarico dei pezzi da 

trattare.  

  

Attraverso il sistema di gestione 

random, è possibile associare ad ogni 

cestello un programma di trattamento 

differente, evitando di dover lavorare a 

lotti come accade negli impianti di 

vecchia generazione. 

 

All’interno delle vasche di trattamento 

possono essere inserite attrezzature 

porta cestelli, buratti rotanti o buratti 

porta cestelli. Le scelte possono essere 

molteplici e possono anche essere 

personalizzate a seconda delle 

esigenze del cliente. 

 

Ceever MULTI HFE Plant Series are 

machine at multiple vats endowed with 

gallery of coverage and one or more 

automatic conveyors for the inside 

handling of the basket. 

 

  

The great success of Robot Series is 

due to its maximum versatility and 

reliability (mainly due to the 

constructive simplicity), to the great 

productive ability and the low 

environmental impact.  

  

Versatility is at first constructive, it is 

possible to adapt these plants at many 

cycles of treatment and different 

systems of loading / unloading of the 

pieces to treat.  

  

 

Thanks to the random system of 

management it is possible to associate 

at every basket a different program of 

treatment, avoiding to have to work by 

lot as happens in old generation plants. 

 

 

Inside of the vats treatment it is 

possible to insert carry basket 

equipment, rotating drum or carry 

basket drum. The choices can be 

manifold and it is possible to 

personalize them according to the 

specific demands of the client. 
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PROCESSO HFE 

Il ciclo base HFE è composto da 4 stadi 

come descritto in seguito 

 

LAVAGGIO IN IDROCARBURO 

Fase di lavaggio a caldo con ultrasuoni 

 

 

LAVAGGIO IN HFE 

Fase di lavaggio a caldo con ultrasuoni 

 

 

RISCIACQUO IN VAPORI HFE 

Fase di risciacquo in vapore di solvente  

 

ASCIUGATURA 

Asciugatura in aria 

 

HFE PROCESS 

The HFE process is composed by 4 

stage like described below: 

 

HIDROCARBON CLEANING 

Heated cleaning in hidrocarbon solvent 

with ultrasound power. 

 

HFE CLEANING 

Heated cleaning in HFE solvent with 

ultrasound power. 

 

HFE VAPOR RINSING 

Rinsing in HFE vapors   

 

DRYING 

Ambient air drying in aria 
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