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F.UV

Forni per lampade UV

I forni serie F.UV sono previsti in due versioni: e , entrambe caratterizzate
da riflettori ellittici in grado di concentrare l’emissione UV sul supporto da essiccare.

BASIC DELUXE

VERSIONE BASIC VERSIONE DELUXE

Il corpo del forno, nella versione BASIC, è composto da elementi di alluminio estruso, verniciato
NERO RAL 9011. La versione DELUXE è composta da elementi metallici verniciati in GRIGIO
RAL 7035. L’esecuzione di questo forno è stata concepita per dare una forma estetica più accat-
tivante e per massimizzare la dispersione del calore prodotto dalla lampada UV.
Il preciso schema di flusso dell’aria assicura il raffreddamento delle parti metalliche esterne senza
influire sulla efficienza della lampada.
Entrambe le versioni prevedono che la copertura superiore sia mobile per la semplice e veloce
sostituzione della lampada UV, oltre a permettere l’ispezione ed il mantenimento del sistema.
I supporti per il fissaggio della lampada sono regolabili.

COSTRUZIONE

Il forno UV comprende due riflettori mobili in alluminio, con superfici interne intercambiabili, luci-
date a specchio per riflettere e concentrare i raggi UV sul materiale da essiccare.
I riflettori laterali possono fungere anche da otturatori (standard nella versione DELUXE) sempli-
cemente ruotando su se stessi mediante cremagliera e ruote dentate, controllate da un comando
pneumatico.
I forni sono equipaggiati con un deflettore interno, posto sopra i
riflettori, che distribuisce in maniera più uniforme il flusso d’aria
e contiene i raggi UV normalmente diretti verso l’alto in posizione
di otturatore chiuso.
Il sistema è predisposto per l’inserimento di un filtro al quarzo per
l’assorbimento di una parte diraggi IR, posto sotto la lampada.

SISTEMA RIFLETTENTE

CONNESSIONI

La linea BASIC è adattabile alle esigenze costruttive dell’implementatore
posizionando le connessioni elettriche, pneumatiche ed il raccordo di
ventilazione sulla parte superiore invece che sul lato corto.
La versione DELUXE è unicamente predisposta con l’attacco flangiato per
l’allacciamento diretto del ventilatore di raffreddamento sul lato corto.
I collegamenti elettrici e pneumatici sono interni con foro di passaggio; a
richiesta è possibile gestire questi collegamenti tramite prese esterne.

APPLICAZIONI

Le applicazioni dei forni F.UV spaziano tra l’industria serigrafica per il fissaggio
degli inchiostri UV su supporti plastici, cartacei o tessili e l’industria del legno per
l’essiccazione di vernici, smalti o lacche UV su pannelli, profili, infissi.
Su specifica richiesta dell’utilizzatore o istallatore, è possibile fornire sistemi di
essiccazione UV completi da posizionare sopra il trasporto nella linea di verniciatura
del cliente, comprendenti il forno F.UV quadro di comando e controllo (con alimentatore
per lampade tipo elettronico B.UV oppure il tradizionale elettromagnetico T.UV), le
lampade UV tipo L.UV (arco da 110 mm a 1520 mm con drogaggi al Mercurio, Gallio
e ferro), i cavi di collegamento per interfacciare il quadro di comando con il forno UV.
E’ inoltre possibile, su richiesta personalizzare il forno UV con il colore scelto dal cliente.
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Forni per lampade UV

Tutte le versioni prevedono il cabinet verniciato e le parabole con i riflettori sostituibili in alluminio.
L’otturatore pneumatico e la predisposizione per il filtro in quarzo per l’assorbimento dei raggi IR
sono standard nella versione DELUXE. Esecuzioni personalizzate, non previste nel presente
catalogo, saranno quotate su esplicita richiesta.

TAGLIE DISPONIBILI

MODELLO  BASIC

F.UV 110

F.UV 200

F.UV 260

F.UV 380

F.UV 520

F.UV 750

F.UV 1050

F.UV 1220

F.UV 1430

F.UV 1520

Larg.=A Altez.=B Prof..=C

185 mm 210 mm 335 mm

185 mm 210 mm 485 mm

185 mm 210 mm 545 mm

185 mm 210 mm 670 mm

185 mm 210 mm 805 mm

185 mm 210 mm 1040 mm

185 mm 210 mm

220 mm 260 mm

220 mm 260 mm

220 mm 260 mm

1420 mm

1590 mm

1800 mm

1890 mm

DIMENSIONI

MODELLO  DELUXE

F.UV 110

F.UV 200

F.UV 260

F.UV 380

F.UV 520

F.UV 750

F.UV 1050

F.UV 1220

F.UV 1430

F.UV 1520

Larg.=A Altez.=B Prof..=C

202 mm 238 mm 525 mm

202 mm 238 mm 615 mm

202 mm 238 mm 675 mm

202 mm 238 mm 795 mm

202 mm 238 mm 935 mm

202 mm 238 mm 1165 mm

244 mm 300 mm

244 mm 300 mm

244 mm 300 mm

244 mm 300 mm

1480 mm

1690 mm

1860 mm

1950 mm

MODELLO LUNGHEZZA LAMPADA ARCO LAMPADA

F.UV 110

F.UV 200

F.UV 260

F.UV 380

F.UV 520

F.UV 750

F.UV 1050

F.UV 1220

F.UV 1430

F.UV 1520

220 mm

320 mm

380 mm

460 mm

660 mm

860 mm

1180 mm

1350 mm

1557 mm

1647 mm

110 mm

200 mm

260 mm

380 mm

520 mm

750 mm

1050 mm

1220 mm

1430 mm

1520 mm
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OPZIONALI

OTTURATORE

Sistema a cremagliera e ruote dentate, controllato da un comando pneumatico, per
ruotare  le parabole su se stesse e fungere da otturatore. Solo per versione BASIC
(standard su versione DELUXE).

Per versione F.UV BASIC  110-750

Per versione F.UV BASIC  1050-1520

QUARZO FILTRO IR

Una lamina di quarzo tra la lampada UV ed il materiale da essiccare aiuta ad
assorbire le lunghezze d’onda Infrarossi (IR), riducendo quindi il calore sul
supporto da essiccare.

Il filtro è composto da fogli di quarzo di spessore 2,5 mm

Q.UV per F.UV 110 BASIC/DELUXE

Q.UV per F.UV 200 BASIC/DELUXE

Q.UV per F.UV 260 BASIC/DELUXE

Q.UV per F.UV 380 BASIC/DELUXE

Q.UV per F.UV 520 BASIC/DELUXE

Q.UV per F.UV 750 BASIC/DELUXE

Q.UV per F.UV 1050 BASIC/DELUXE

Q.UV per F.UV 1220 BASIC/DELUXE

Q.UV per F.UV 1430 BASIC/DELUXE

Q.UV per F.UV 1520 BASIC/DELUXE


