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AUTOFLUX
Automatic flux treatment machine
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AUTOFLUX

Il modello denominato “AUTOFLUX” è un 
impianto automatico, ideale per il trattamento 
di parti metalliche mediante immersione in 
bagno di “FLUX” e successiva asciugatura ad 
aria calda. È costruita nel rispetto delle 
normative di sicurezza e antinquinamento più 
rigide e nel rispetto della salute dell’operatore.
Tutte le fasi del ciclo di lavorazione vengono 
costantemente monitorate da sistemi di 
protezione doppi o tripli per garantire la 
massima sicurezza in linea con le direttive di 
sicurezza e certificazione ATEX.

Migliora la qualità del tuo prodotto

The model referred to as “AUTOFLUX” is an 
automatic device ideal for the treatment of 
metal components by immersion in bath of 
“FLUX” and subsequent hot air drying.
Respectful of anti-pollution and security norms 
and respectful of operator’s health.
All steps of the working cycle are controlled by 
protection systems to guarantee maximum 
security respecting security norms and ATEX 
certification.

Improve the quality of your products

Posizionamento oggetto sul cesto
Positioning of the eye frame on
the rack

Immersione del cesto nel flux
Immersion of the rack in the flux

Asciugatura dell’occhiale
Drying of the frames

COME FUNZIONA / HOW IT WORKS



TECHNICAL DNA

POTENZA INSTALLATA 
MAXIMUM POWER 7kW

FLUSSO MINIMO ARIA DI ASPIRAZIONE 
MINIMUM AIR SUCTION FLOW 2 – 4  m/s

TEMPERATURA AUTORIZZATA SU SITO (MIN/MAX) 
TEMPERATURE AT THE INSTALLATION SITE (MIN / MAX) -10/+30°C

DIMENSIONI DEL GENERATORE DI ARIA CALDA (H*L*P)
OVERALL DIMENSIONS OF THE HEATER (H*W*D) 1100 x 1300 x 600 mm

Alta qualità del prodotto finito
Perfect control of the process for 

high quality finishing

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Getto d’aria per recupero
flussante in eccesso

Air jet for savings of the extra flux

Rispetto dell’ambiente e 
dell’operatore

Clean & Safe: environment and 
operator friendly

Programma e salva i cicli di 
flussaggio

Control immersion and drying time, 
create and save your programs 

Cesti personalizzati per ogni 
applicazione

Customized racks for frames and 
temples 

Facile manutenzione
Easy maintenance

Alta produttività
High productivity

Certificazione Atex
Atex Certification

Generatore di aria calda per 
l’asciugatura

Hot air generator for drying process

MASSIMO CONSUMO DI CORRENTE 
CURRENT CONSUMPTION AT FULL LOAD 10 A

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE  
POWER SUPPLY VOLTAGE 380/400  3+N+PE V  50Hz

VARIAZIONE VOLTAGGIO
VOLTAGE VARIATION +/- 10%

DIMENSIONI DELL'UNITÀ PRINCIPALE (H*L*P)
OVERALL DIMENSIONS OF THE TANK AND DRYING ROOM (H*W*D) 2180 x 1300 x 1200 mm

QUANTITÀ DI FLUSSANTE (MIN/MAX) 
QUANTITY OF LIQUID FLUX (MIN / MAX) 50/150 L



SEIT ELETTRONICA SRL
Via Prà Fontana, 18
31049 Valdobbiadene, Treviso (Italy)

T. +39 0423 97 57 67
F. + 39 0423 97 57 85
www.seitelettronica.it - info@seitelettronica.it


