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Il sistema a ultrasuoni si integra molto bene nal settore dalla 
setacciarura e ha diHerenti vantaggi tra i quali l'elevata produzione, 
una distribuzione unifonne della polvere sulla rete I riduzione dalla 
sinterizzazione. 
Il sistema permeffe di mantenere costantemente pulita lo superfice 
della rete senza ricorrere all'utilizzo di sistemi di pulizia diversi I 

esempio: cleaners ,sfere rimbalzanti o spazzole che posizionati sopra 
o sotto lo rete possono dare problemi di precoce usura della rete stessa 
inoltre creano l'ulteriore difficolta' di pulizia dalle componenti. 
I:ultrasuono a' inoltre indicato nei cicli di lavoro dove il frequente 
cambio di colore ( esso vernici in polvere ) non pennetterebbe di 
utilizzare sistemi di pulizia diversi che sporcandosi allungherebbero i 
tempi di pulizia o nei casi in cui l'utilizzo di materiali diversi dall'acciaio 
inox ( esempio sfere in gomma) che anche se certificati potrebbero 
creare rischi di contaminazione del prodotto. 
Adatto per lavorare con rete luce maglia da20a 1000 micron. 
Il sistema e' inoltre certificato per lavorare in ambienti a rischio di 
esplosione (atex ii2 g/d). 
Il sistema non implica radicali modifiche costruttive sulvibrovaglio. 

Alcune industrie che utilizzano abitualmente questo sistema sono: 

farmaceutica - chimica - cosmetica - oxidi - pigmanti - toner - gasso -
zucchero - spezie - polvere metallica - vetro. 

Per caraneristlche tecniche specifiche contaHare Il nostro uHlclo 
commerciale. 

SONITECH: 

SONITECH ULTRASONIC SYSTEM 

The ultrasonic system is appliad successfully in the screening field and 
has several advantages, among which the high production, a uniform 
distribution of the powder on the screen, redudion o, the sintering. 
The system allows to maintain the screening surface constantly elean 
without using other eleaning systams such as elaaners, bouncing balls 
or brushas, on or under tha sieving surfaca, that can give premature 
wear problems of the wire mesh and also create further difficulties in 
eleaning the components. 
Tha ultrasonic system is also suitabla in working cyclas where tha 
frequant change ofcolor (eg. powder coatings) would not allowto use 
different eleaning systems that once dirty', would extend the eleaning 
time or in casas where tha usa of different matarials from stainlass stesi 
(eg. rubber balls) may create risk of contamination of the produd, aven 
if thay are cartificated. Suitable 'or the functioning with wire mash with 
openingfrom 20to 1000microns. 
Thesystem is also certified towork in potentiallyexplosive anvironments 
(atexii2g/d). 
The system doesn't involve radica I construction changes on the 
vibrating screan. 

Industries that use this system regularly: 

pharmaceutical - chemical - cosmetics - oxides - pigments - tonar -
plaster - sugar - spices - metallic powder - glass. 

For speclflc technlcal featurea ask our sales oHlce. 

pulizia ad u)!rasuoni che aumenta )a produzione del 30% 
ul!rasonic cleaning, which increases !he production of 30% 
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