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MACCHINA AUTOMATICA LAVA D.P.I. 
Pulizia, sanificazione ed asciugatura di elmetti, autoprotettori, maschere a pieno facciale ed erogatori 

 

       
 
Macchina per lavaggio, sanificazione ed asciugatura D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale): 
La macchina è formata da un modulo per la pulizia, la disinfezione e l’asciugatura ed ha le seguenti specifiche 
tecniche: 

- Lunghezza 2000 mm. 
- Spessore 1600 mm. 
- Altezza massima 2200 mm. 
- Durata del ciclo di lavaggio: circa 30 minuti. 
- Durata del ciclo di asciugatura: circa 150 minuti. 
- Potenza della pompa: minimo 0,7 KW. 
- Potenza del riscaldatore necessario alla asciugatura dei D.P.I.: minimo 10 KW. 
- Potenza del ventilatore: minimo 0,5 KW. 
- Potenza di altri apparecchi elettrici: minimo 200 W. 
- Portata estrazione aria: minimo 900 m³/h. 
- Utilizzo acqua per il processo di lavaggio: circa 200 litri. 
- N°1 armadio in profili di alluminio verniciati a polvere. 
- N°1 vasca in acciaio inox di alta qualità. 
- N°1 coperchio in acciaio inox di alta qualità. 
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- N°1 porta con vetro di sicurezza. 
- N°1 distributore e sistema con piastra di montaggio idoneo alla sistemazione degli alimentatori delle 

apposite rastrelliere per l’aggancio dei D.P.I. da sanificare. 
- N°1 piastra di montaggio per detergenti / disinfettanti per contenitori con dosatore automatico 

(rapporto di miscelazione regolabile). 
- N°4 sistemi di ugelli disposti verticalmente alle postazioni di movimentazione, idonei alla 

movimentazione esterna e l'autopulizia della cabina. 
- N°1 soffiatore ad alta velocità con protezione termica. 
- N°1 preselezione libera della temperatura di asciugatura (da 10 a 60°C). 
- N°1 trattamento automatico dell'acqua con preselezione della temperatura a freddo e 2 termostati di 

sicurezza. 
- N°1 preselezione libera della temperatura dell'acqua (da 10 a 60°C). 
- N°8 sistemi a doppia pompa con attacco rapido per ciascuna postazione di movimentazione, ed idonei 

ad aspirare l'acqua residua nell'area posteriore e nell’area superiore. 
- N°1 “controller” del ciclo di processo con “touch panel” tipo Siemens o equivalente che include almeno 

le seguenti possibilità: 
 Tutti i tempi di processo sono modificabili. 
 I punti del programma possono essere rimossi o aggiunti. 
 Si può fare una preselezione delle stazioni di lavoro di movimentazione. 
 Visualizzazione di tutti i messaggi di errore. 
 N°5 programmi standard per una line-up veloce. 

- N°1 pulsante a fungo STOP in emergenza. 
- N°1 stazione riservata alla disinfezione dei D.P.I. 
- N°1 interruttore porta aperta. 
- N°1 controllo elettronico del livello con protezione di troppopieno integrata. 
- N°1 sensore di disconnessione automatica in caso di malfunzionamento. 
- N°2 cremagliere speciali in alluminio per la sistemazione delle tute protettive. 
- N°1 attacco acqua ¾ "filettato maschio. 
- Smaltimento doppio delle acque reflue con i seguenti componenti: 

• n°1 tubo flessibile da ¾ " per scarico in fogna. 
• n°1 collegamento da ¾" per l'introduzione in un ulteriore serbatoio di smaltimento acque 

reflue. 
- N°1 boccaporto scarico aria del diametro minimo di 200 mm. 
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- N°1 collegamento flessibile alla corrente alternata trifase (spina di alimentazione CEE, 3 P + N + PE 
32A). 

- N°1 contenitore disinfettante da 20 litri. 
- N°1 contenitore brillantante per elmetti da 10 litri. 
- Garanzia 24 mesi. 

All’interno della macchina suddetta vengono posizionati e fissati per il solo trasporto i seguenti telai, che poi, in 
fase operativa verranno estratti dalla macchina ed utilizzati alternativamente per il lavaggio e la sanificazione 
dei seguenti dispositivi di protezione individuale: 

- N°1 telaio per il lavaggio e la disinfezione di 8 elmetti da intervento alla volta. 
- N°2 telai con 4 porta autoprotettori ciascuno (totale 8 autoprotettori). 
- N°2 telai per il lavaggio e la disinfezione di 24 maschere cadauno (totale 48 maschere). 
- N°2 telai per il lavaggio e la disinfezione di 12 erogatori / regolatori (totale 24 erogatori). 

 

       
 
 
Per il funzionamento sono necessari alla installazione della macchina 

- Impianto elettrico 400 V trifase a norma, incluso quadro di comando, prese, interruttori, pulsante di 
emergenza e sicurezze elettriche. 

- Impianto idraulico per il carico acqua e scarico reflui della macchina.  
 
 
 

 


