VACUUM
VACUUM SYSTEM

L’iceVacuum può far funzionare più di un
sottovuoto, riducendo ulteriormente i costi
di gestione.
The IceVacuum can manage more than one
vacuum dryer, further taking down running costs.

L’IceVacuum può essere posizionato fino a 50 metri
dall’essiccatoio sottovuoto, permettendo di risparmiare
spazio ed aumentare la superficie di lavoro.
The IceVacuum can be positioned up to 50 meters from
the vacuum dryer, which helps saving space and
increase working surface.
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Il sistema non richiede olio per la generazione del vuoto,
ma utilizza acqua fredda in circuito chiuso, abbattendo la
produzione di rifiuti industriali.
The system doesn’t require oil to generate vacuum, using
instead cold water coming from a closed circuit.
This reduces drastically industrial waste.

Il valore di vuoto viene raggiunto in tempi molto brevi:
bastano 9 secondi per un piano da 7 metri.
Il tempo di essiccazione è fortemente ridotto, aumentando
notevolmente la produzione.
Vacuum value is reached very fast:
just 9 seconds for a 7 meters table. Drying time is strongly
reduced, increasing sensibly production.

Il sistema del vuoto IceVacuum permette di essiccare le pelli
a temperature bassissime, fino a 37° C.
The IceVacuum system allows to dry leather
at extra low temperature, reaching 37° C.

Il sistema ad anello d’acqua richiede minore manutenzione,
ed in fase di progettazione il focus è stato sulla riduzione
dei consumi energetici.
The water ring system involves less maintenance, and
design is focused on reducing electrical consumption.

Sistema extra-compatto: 2000 x 1000 x 2000h mm.
I carter sono completamente insonorizzati, contribuendo
alla serenità dell’ambiente di lavoro.
Super-compact system: 2000 x 1000 x 2000h mm. Carters
are totally soundproof, increasing workplace safety.
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