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Pneumatic supply 6 bar
Power supply 230 v

Weight 28 kg
Size L600D450H450

Stainless stell structure
3 kits for cartridges 

Atomizers with settable speed
Settable washing time 

Automatic refill of  
the washing tank

Washing liquid 
collection

In compliance with all safety rules, 
 is suitable for large and medium 

productions.  The machine allows 2 different 
cleanings in the same cycle: It washes the 
internal sponge using water jets and cleans 
all printhead nozzles using a mix of  air and   
water jets; all blocked nozzles are therefore 
realeased. Nozzle Cleaning allows to wash up 
to 5 cartridges at the same time. It is equipped 
with dif ferent supports for al l  di f ferent 
cartridges models. Nozzle Cleaning represents 
the ideal solution for  black and colour inkjet 
cartridges cleaning and internal sponges recovery. 
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Alimentazione pneumatica 6 bar
Alimentazione elettrica 230 v

Peso 28 kg
Dimensioni L600P450H450

Struttura in acciaio lucido
3 kit per alloggiamento cartucce
Atomizzatori regolabili in velocità

Tempo ciclo di lavaggio
regolabile 

Tecnologie
e applicazioni

nel rispetto delle
         normative         

Ricarica serbatoio  
lavaggio automatico

Recupero liquido
di lavaggio

Nel totale rispetto delle norme di sicurezza, 
Nozzle Cleaning è stata ideata per tutte le
imprese con esigenze di produzione medio
grandi. La macchina effettua 2 pulizie delle
cartucce nello stesso ciclo, lavando le spugne
interne mediante dei getti di acqua, e pulisce
i nozzle delle testine utilizzando dei getti
combinati di aria e acqua che liberano i nozzle
otturati. Nozzle Cleaning offre la possibilità di 
effettuare lavaggi fino a 5 cartucce per volta.
Dotata di diversi supporti per vari modelli di 
cartucce, è la soluzione ideale per la pulizia e 
ripristino di cartucce nere e colore a spugna. 
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