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3VASCA DI LAVAGGIO 
TNK EVO / EVO PLUS

VASCA
dimensioni d’ingombro L x H x W
materiale
larghezza cilindri (RW)
larghezza tessuto (WW)
velocità max
aria compressa max
tensione
PLC di controllo
temperatura ambiente

FILTRO
dimensioni d’ingombro L x H x W
tipologia di disco 
grandezza dei solidi sospesi trattenuti 
portata processata di liquido
tipologia di filtro
potenza motore azionamento 
potenza motore pompa 
rumorosità
consumo acqua in funzione

859 x 1340 x (RW+60) mm  peso 220kg
acciaio inox
da 2000 mm a 3600 mm 
da 1800 mm a 3400 mm
120 m/min
6 bar
standard 3x400VAC – 50 Hz o altre a richiesta
Schneider
da 0 a +55° 

2643 x  837 x 2155 mm  peso 450k g
tamburo rotante con coclea interna 
fino a 100 micron
20-25 m3/h
radiale autopulente
0,75 kW 
4 kW 
<75 dB(A)
0 litri

La vasca di lavaggio Bianco® TNK EVO nasce per pulire il tessuto a seguito di trattamenti enzimatici. Viene installata in entrata al foulard 
di spremitura sulle linee taglierina, apricorda  oppure in entrata Rameuse. Il sistema Bianco® TNK EVO è facilmente implementabile su 
impianti esistenti ed è compatibile con macchine Bianco® e non. I tubi spruzzatori con ugelli a getto speciale, sono realizzati per pulire al 
meglio e non creare tensione o segni sul tessuto. Le pressioni sono completamente regolabili. L’intera quantità d’acqua viene ricircolata 
e filtrata grazie ad un sistema autopulente. All’interno, una barra aspiratrice consente il ricircolo del bagno, che passa attraverso il 
tessuto ottenendo quindi una migliore pulizia.

TNK EVO

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.
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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
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