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L’UNICO SOTTOVUOTO DA 9,0 METRI
THE ONLY 9.0 METERS VACUUM DRYER
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L’UNICO SOTTOVUOTO DA 9,0 METRI
THE ONLY 9.0 METERS VACUUM DRYER
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MEC GIANT 9.0



L’ammiraglia della produzione MecMan.
MecMan è l’unico produttore mondiale di piani da 9.0 mt, e solo
i clienti MecMan possono lavorare 3 pelli bovine intere per piano.
L’aumento di produttività è del 50 %, mantenendo inalterati consumi e costi 
di gestione.La notevole diminuzione della temperatura
di essiccazione (-20 %) elimina la perdita di piedaggio
e permette di ottenere pelli uniformi e naturali.

The flagship of our production.

MecMan is the only manufacturer in the world of 9.0 mt tables, and only

MecMan’s customers can process 3 full hides per table. Productivity is

increased by 50%, without any increase in consumption or management

costs. A remarkable reduction in drying temperature (-20%) avoids yeld

loss and allows to obtain uniform and natural leathers.

La nuova generazione di piani 9.0 è realizzata appositamente per la
lavorazione di pelli bovine intere di grandi dimensioni, in particolare
automotive e arredamento. Un apposito studio ha permesso di
realizzare una struttura del piano con un giusto equilibrio
tra rigidità e flessibilità. Il movimento risulta fluido e armonioso.
I materiali e gli spessori utilizzati assicurano
un’aspettativa di vita trentennale.

 The new generation of 9.0   tables is specially designed

for full bovine hides,especially automotive and furniture.

A dedicated design has allowed to realize a table structure

with a fair balance between rigidity and flexibility.

The movement is fluid and harmonious.

The materials and thicknesses used provide a life

expectancy of thirty years.

1 -     Piani di lavoro realizzati in AISI-304 spessore da 6mm,
gli unici nel settore

- The tables are made of Stainless Steel AISI-304 up to 6 mm

thick, the only one in the market

2 - Collettore del vuoto, Collettori acqua fredda,
Collettori acqua calda realizzati in acciaio INOX AISI-304,
gli unici nel settore

- Vacuum collector, Cold water collectors, Hot water collectors
are made completely in stainless steel AISI-304

the only one in the market

3 - Pedane per operatori termo zincate realizzate secondo la normativa UNI 
EN ISO 14122-1:2010 dell’ 8 luglio 2010

- Platforms for operators thermo galvanized according
to regulations UNI EN ISO 14122-1:2010 dated 08 july 2010

4 - Coppe condensatori in acciaio INOX AISI-304,
gli unici nel settore

- Condensators cups are made in stainless steel AISI-304
the only one in the market

5 - Basamento rinforzato a 6 punti d’appoggio,
per evitare i problemi di flessione dei piani.

- Reinforced base with 6 support points,
to avoid tables flexing problems

6 - Camera di rottura del vuoto dedicata
- Dedicated vacuum  breaking chamber

7 - Valvole vuoto e rompivuoto realizzate completamente in acciaio
INOX AISI-304, gli unici nel settore

- Vacuum valves and brake valves made completely in stainless
steel AISI-304, the only one in the market

8 - Comandi per torre evaporativa integrati nel pannello
operatore

- Cooling tower controls integrated in the operator panel

9 - Sistema di generazione del vuoto a bassissima temperatura. L’IceVacuum 
è un gruppo doppio turbo, che non necessita di olio, ha una capacità di 2500 
m³/h raggiungendo un vuoto di 5mBar.

- Extra low temperature vacuum generation group.
The IceVacuum is a double turbo group,

that doesn’t need oil, has a capacity of 2500 m³/h

reaching a vacuum value of 5 mBar

POWERFUL TECHNOLOGIES  
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Via Martiri della libertà, 17 - 36030 lugo di Vicenza (Vi) italia

c.F./P.i. 03419350248 - tel. +39 0445 587607 - info@mecman.net
www.mecman.net


