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EL 

Modello consigliato per ogni 
genere di applicazione  
completamente automatico , 
utilizza due assi motorizzati 
(x,y) brushless ad alte 
prestazioni ed un asse (z) 
pneumatico che permette il 
disimpegno delle pistole 
spray qualora si corra il rischio 
di interferenza con il prodotto. 

FM 

Modello completamente 
automatico,consigliato per 
tappeti di tempera sopra i 4mt 
utilizza un asse motorizzato (x) 
brushless ad alte prestazioni 
per la traslazione delle pistole 
spray , un asse (y) pneumatico 
per l’inseguimento delle file 
da trattare,un asse (z) 
pneumatico che permette il 
disimpegno delle pistole 
spray qualora si corra il rischio 
di interferenza con il prodotto. 

ST 

Modello completamente 
automatico , utilizza un asse 
motorizzato (x) brushless ad 
alte prestazioni per la 
traslazione delle pistole spray , 
posizionate al di sotto della 
tempera utilizzato di solito in 
coppia con uno dei modelli 
EL/FM per rinforzare il 
trattamento sul fondo bottiglia

SERIE TRASMATIC® 
 MODELLI : EL / FM / ST / MC 
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Caratteristiche 
TRASMATIC® è un s i s tema automat ico per i l 
trattamento superficiale di Bottiglie / Bicchieri / Piatti in 
uscita dal forno di tempera , nella sua versione “EL 2014” è 
l’evoluzione massima di una serie prodotta con successo 
dalla Ns. azienda da più di 20 anni e installata in centinaia 
di esemplari , le soluzioni tecniche che implementa sono 
mirate a renderne semplice l’utilizzo , automatizzando 
tutte quelle regolazioni imposte da cambi prodotto o 
aggiustamenti del modo di produzione del vetro cavo. La 
manutenzione programmata è quasi inesistente , un 
oggetto solido nato per lavorare anni senza interruzioni.!

!
Esempio di utilizzo in produzione
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MC 

Modello semiautomatico 
economico , identico al modello 
EL , tranne nella motorizzazione di 
inseguimento eseguita in questo 
caso da un asse (y) pneumatico 
che necessita la regolazione 
manuale della velocità di 
inseguimento delle file. 

Accessori 
!
Condizionatore 

Mantiene la temperatura del 
quadro elettrico entro i 45°C per 
evitare danni all’elettronica di 
controllo  

Controllo remoto 

Permette di gestire lo stato della 
macchina da una sala di controllo 
tramite PC o uno schermo remoto 
aggiuntivo. 

Sensore temperatura 

Tramite un trasduttore ottico 
verifica la temperatura degli 
oggetti in uscita dalla tempera 

Flussostato  

Installato a monte delle pistole 
spray permette di monitorare 
l’intasamento degli ugelli spray 

Airless 

Accoppiato con un nostro 
miscelatore airless ad alta o bassa 
pressione è possibile effettuare lo 
spray in assenza di aria con il 
risultato di ottenere un 
trattamento più uniforme 

“MC”

TR
AS

M
AT

IC
 ®

 sp
ra

y m
ac

hi
ne


