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ACETONATRICE
Acetone Vapor Treatment Machine
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ACETONATRICE
ACETONE VAPOR TREATMENT MACHINE

L’ acetonatrice è un impianto semi-automatico 
per trattamenti in vapori di acetone. Si presta 
per il finissaggio e le lavorazioni intermedie di 
occhiali in acetato e oggetti in materiale 
plastico.
E’ progettata e 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 sono 
monitorate costantemente da sistemi di 
protezione in linea con le direttive sulla sicurezza 
e la CERTIFICAZIONE ATEX per garantire la 
massima sicurezza.

Migliora la qualità del tuo prodotto

The Acetone Vapor treatment Machine is a 
semi-automatic equipment to treat acetate 
products in acetone vapors. Used to improve 
surface treatment during production or for 
finishing, the machine is completely respectful of 
anti-pollution and safety norms and of 
operator’s health.
All steps of the working cycle are controlled by 
security system respecting safety norms and 
ATEX certification.

Improve the quality of your products

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

Trattamento in vapori di acetone
Treatment of the eye frame in 
acetone vapors

Trattamento finito, oggetto lucido
Treatment finished, Shiny Eye frame

COME FUNZIONA / HOW IT WORKS



TECHNICAL DNA

QUANTITÀ DI ACETONE MIN-MAX
ACETONE TANK CAPACITY MIN-MAX 20-30 L

QUANTITÀ ACQUA DEMINERALIZZATA
TANK CAPACITY OF DEMINERALIZED WATER 25-30L

FLUSSO MINIMO ARIA DI ASPIRAZIONE 
MINIMUM VACUUM FLOW 2-4 m/s

PESO
WEIGHT 250 kg

Alta qualità del prodotto finito
Perfect control of the process for 

high quality finishing

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Alto risparmio di acetone
The State of the Art for high savings 

of acetone

Rispetto dell’ambiente e 
dell’operatore

Clean & Safe: environment and 
operator friendly

Programma e salva i cicli di 
acetonatura

Control cycle time, create and save 
your programs 

Controllo elettronico di salita, discesa, 
partenza e frenata del cesto

Up and down, start and stop movement 
of the rack controlled by PLC

Gruppo frigo per abbattimento 
vapori

Cooling unit for acetone vapors 
abatement

Cesti personalizzati per ogni 
applicazione

Customized racks for frames and 
temples 

Doppio tappo termico a 0° e a -20°
Double thermal stop at 0°C and 

-20°C for acetone vapor 
condensation

Facile manutenzione
Easy maintenance

Dispositivo per il carico automatico 
dell’acetone 

Automatic acetone filling device

Certificazione Atex
Atex certification

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY 380-400 +/-10% 50 Hz

CORRENTE ASSORBITA 
CURRENT CONSUMPTION 15 A

Alta produttività
High productivity

POTENZA INSTALLATA
MAXIMUM POWER 10 KW

DIMENSIONI MACCHINA L*P*H
MACHINE DIMENSIONS W*D*H 

800x1600x2300
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