
Le specifiche, i dati e i disegni riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni a insindacabile giudizio del costruttore.
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Le linee di lavaggio Eco-Clean nascono per soddisfare l’esigenza di rimuovere residui 
enzimatici, eseguire uno scouring sul tessuto o per l’impregnazione per sbozzima 
implementando le  linee esistenti, con un basso impatto in termini economici ed ambientali.

VASCA DI LAVAGGIO 
HAPPY SCOUR EVO / EVO PLUS

La famiglia Bianco® 
Eco-Clean comprende:

• Bianco®  TNK EVO
• Bianco®  TNK EVO 

PLUS
• Bianco®  Happy 

Scour EVO
• Bianco®  Happy 

Scour EVO PLUS
• Bianco®  Inno-Pad

dimensioni d’ingombro L x H x W

materiale
larghezza cilindri  
larghezza tessuto
velocità max meccanica
aria compressa max
tensione standard
portata vapore richiesta in ingresso
pressione di esercizio vapore
temperatura vapore a pressione
temperatura di esercizio lavaggio e risciacquo max
potenza max installata
pressione utilizzo nebulizzatori regolabile max 
portata nebulizzatori lavaggio alla pressione di 1 bar
portata nebulizzatori risciacquo alla pressione di 2 bar  
estrazione olio del disoleatore max
capacità vasca lavaggio 
capacità vasca risciacquo
capacità Mixer Tank max
controllo gestione temperatura regolabile
controllo temperatura max regolabile
ingressi vapore vasche e mixer tank
scarichi condensa
temperatura ambiente
rumorosità 
pannello operatore
PLC di controllo
teleassistenza

Vasca 1600 x 1000 x RW+2000 mm
Mixer Tank diam. 1220 x 1594 mm,  peso 550Kg 
acciaio inox AISI 316
da 2000 mm a 3600 mm 
da 1800 mm a 3400 mm
150 m/min 
6 bar
standard 3x400 VAC – 50 Hz o altre a richiesta
320 Kg/h
da 1 a 2 bar max (satured Steam)
1,5 bar 127°C 
95°C
8 Kw 
3 bar 
185 l/min    
130 l/min   
5 l/ora  
400 l circa (per tessuto largh. 2400 mm) 
200 l circa (per tessuto largh. 2400 mm) 
600 l cad. 
sia in vasche sia in mixer tank con PT100 
sia in vasche sia in mixer tank con PT100 di sicurezza 
valvole on-off 
automatici con condensino e valvole di non ritorno
da 0 a +55° (optional condizionatore per armadio elettrico)
<75 dB(A)
Schneider touch-screen
Schneider
optional

La vasca di lavaggio Bianco® Happy Scour EVO effettua la rimozione degli oli di tessitura, in aperto, per la preparazione in continuo 
al processo di termofissaggio o asciugatura, con ineguagliabili consumi e costi. (Patent p. No. TO-2013-A000263). Sfruttando l’azione 
meccanica degli ugelli spruzzatori abbinata alla temperatura dell’acqua ed al prodotto chimico, ECO-FRIENDLY, si garantisce la 
rimozione uniforme degli oli presenti sul tessuto, con un ottimo rilassamento delle fibre per ottenere una buona mano. Data la versatilità 
della macchina è possibile, in base alla configurazione, eseguire anche la preparazione completa, in continuo, dei tessuti sintetici per 
la stampa.  La vasca di lavaggio Bianco® Happy Scour EVO PLUS nasce dall’unione di una vasca di lavaggio Bianco® Happy Scour EVO 
con una vasca di lavaggio Bianco® TNK EVO PLUS. 

HAPPY SCOUR EVO

RE
MOTE

 
ASSISTANCE

READY  FOR

 

4.0



Le specifiche, i dati e i disegni riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni a insindacabile giudizio del costruttore.

www.bianco-spa.com

VASCA DI LAVAGGIO 
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Le linee di lavaggio Eco-Clean nascono per soddisfare l’esigenza di rimuovere residui 
enzimatici, eseguire uno scouring sul tessuto o per l’impregnazione per sbozzima 
implementando le  linee esistenti, con un basso impatto in termini economici ed ambientali.


