MADE IN ITALY TECHNOLOGY

LA PRIMA E UNICA MACCHINA PER LA STERILIZZAZIONE
TERMICA A SECCO PER LA PRODUZIONE IN CONTINUO
DI DISPOSITIVI FILTRANTI FACCIALI

MICROGLASS GROUP

YOUR BEST PARTNER FOR ADVANCED TECHNOLOGY

MICROGLASS ECOSYSTEM
MICROGLASS GROUP è stato fondato nel
2001 con lo scopo di produrre e
commercializzare componenti, macchine e
sistemi per le trasformazioni termiche
industriali che sfruttano innovativi processi di
riscaldamento attraverso la combinazione di
tecnologie elettro termiche (microonde,
infrarossi e ultravioletti) con le tecnologie
tradizionali,
in
condizioni
ipobariche,
iperbariche o in atmosfera modificata, con
lo scopo di ottenere processi efficienti e
prodotti di alta qualità.

UN OCCHIO SULL’INNOVAZIONE
Grazie all'esperienza e al know-how acquisiti in anni
di ricerca e produzione, MIT ha elaborato una
proposta innovativa di macchine in linea per i più
svariati trattamenti termici. Queste macchine
possiedono una combinazione di tecnologia di
riscaldamento: microonde, infrarossi / aria calda che
consentono l’ottimizzazione dei trattamenti termici.

MICROGLASS
GROUP
è
formato
principalmente da MICROGLASS RESEARCH
& DEVELOPMENT (laboratorio accreditato
MIUR per la R&S e la fornitura di component
specializzati), M.I.T. Made in Italy Technology
(per la produzione e la vendita di macchine
ed impianti).

CUSTOMER SERVICE

Il nostro personale specializzato è a disposizione per risolvere eventuali
problemi con le nostre macchine. Inoltre, il nostro personale specializzato offre a tutti i nostri clienti
sessioni di formazione gratuite su come utilizzare le nostre macchine.
PERCHE’ INVESTIRE NELLA TECNOLOGIA MIT ?
Con 20 anni di esperienza, abbiamo un ALTO LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE ed una CONOSCENZA
SPECIFICA nei trattamenti termici industriali, costantemente supportata dal centro di ricerca
Microglass.
Le nostre linee COMBINANO EFFICACEMENTE MOLTE TECNOLOGIE (microonde, infrarossi MICRORED,
aria calda e fredda) per asciugare in brevissimo tempo le vernici all'acqua su supporti in legno o
metalli e derivati, polimerizzare di resina e collanti, per eseguire trattamenti su alimenti (cottura,
pastorizzazione o sanificazione), ecc.

DRYSTERILIZZER per dispositivi facciali filtranti è una nuova soluzione brevettata che è stata
studiata per offrire un dispositivo sicuro, rapido ed efficiente per ottenere la sicurezza di una
corretta disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi filtranti prima dell’imbustamento.
RISPARMIO ENERGETICO & FLESSIBILITA’ PRODUTTIVA
Grazie ai nostri sistemi tecnologici brevettati e materiali costruttivi di alta qualità certificata, il
riscaldamento generato dalle nostre macchine è uniforme in tutta la camera di trattamento e le
temperature desiderate possono essere raggiunte e mantenute più rapidamente, riducendo i tempi
di lavoro e quindi il consumo di energia.
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DRYSTERILIZER

CARATTERISTICHE

Lo STERILIZZATORE A SECCO IN CONTINUO
DRYSTERILIZER
è stato studiato per offrire al mercato una nuova
tecnologia per la sterilizzazione di dispositivi
facciali di tipo chirurgico prodotti in continuo,
cosicché sia possibile imbustarli uno ad uno in
scurezza.
Innovativo trattamento termico a
secco BREVETTATO
Sterilizzazione Anti-Covid
Macchina integrabile in linee di
produzione tradizionali (60 o 120
mascherine/ora)
Idoneo per installazione in camera
bianca
Certificabile Industria 4.0
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DRYSTERILIZER

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lo sterilizzatore è interamente
costruito in acciaio inox uso
alimentare ed ha un ingombro
massimo di 350 x 103 x H.144 cm.
Lo sterilizzatore tratta con un
processo termico a secco le
mascherine
mentre
vengono
trasportate su un nastro a tapparelle
di acciaio inox di larghezza utile 30
cm
con
motori
brushless
indipendenti collegati in asse
elettrico con motoriduttore ad una
velocità regolabile fino a 20m/min.

Lo
sterilizzatore
è
completamente protetto da una
coibentazione, opportunamente
realizzata con materiali certificati
per
l’uso
alimentare,
è
contenuta in moduli stagni per
assicurare il contenimento di
eventuale polvere generata da
usura.

Ingresso
dispositivi da
sterilizzare

Ruote
di
acciaio
piroettanti con freno
che consentono lo
spostamento del forno
in
sicurezza
e
il
posizionamento con
regolazione in altezza.
La base, realizzata con profili e lamiere
presso piegate in acciaio inox, è
attrezzata con i sistemi di scorrimento
del nastro di trasporto e i sistemi di
riscaldamento inferiore per garantire il
raggiungimento della temperatura di
sterilizzazione o disinfezione.
La temperatura impostabile
pannello operatore fino a 150°C.
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DRYSTERILIZER

CARATTERISTICHE TECNICHE
La cappa, realizzata con profili e lamiere
presso piegate in acciaio inox, è attrezzata
con i sistemi di scorrimento del nastro pressore
e i sistemi di riscaldamento superiore per
garantire
il
raggiungimento
della
temperatura di sterilizzazione o disinfezione.
La cappa ha la possibilità di sollevarsi
verticalmente con una corsa massima di
250mm, in questo modo sono agevolate le
operazioni di manutenzione.

Il comando di salita e discesa della cappa è
dato con comando a due mani.
Il sollevamento e la chiusura della cappa sono
garantiti da molle di compensazione del
movimento di chiusura, cilindri precompressi di
annullamento
del
peso
della
cappa,
automazione e regolazione del movimento di
salita/discesa mediante quattro assi a
cremagliera interconnessi con catena di
compensazione, attuatore lineare ad aria
compressa per la movimentazione.

Il quadro elettrico, contenente i
dispositivi di comando e controllo dello
sterilizzatore, è integrato nella struttura e
completamente in acciaio inox.
Alimentazione
(3P+N+PE) 50 Hz

generale:

400Vac

Consumo medio: 6 ÷ 9 kW/h
Consumo fase di accensione: 12 ÷ 22
kW/h
Durata fase di accensione: dai 15 ai 22
min
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri di funzionamento gestiti
Lo sterilizzatore gestisce i seguenti
parametri
di
funzionamento
che
vengono acquisiti e visualizzati nel
display del pannello touch screen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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tre temperature rilevate sulla base
tre temperature rilevate sulla cappa
corrente assorbita dai sistemi di
riscaldamento sulla base
corrente assorbita dai sistemi di
riscaldamento sulla cappa
controllo presenza fasi elettriche
velocità del nastro di trasporto
velocità del nastro pressore
segnalazione di posizione della
cappa (apertura/chiusura)
connettività seriale con modulo
master
connettività
con
rete
per
teleassistenza e diagnostica remota
temperatura interna del quadro
elettrico
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DRYSTERILIZER

PERCHE’ SCEGLIERE DRYSTERILIZER
2 IN 1 – DRYSTERILIZER ha una tecnologia progettata e BREVETTATA da MIT SRL per uso
industriale in particolare per tutti i trattamenti di sterilizzazione di dispositivi facciali. Può svolgere
due funzioni: disinfezione e sterilizzazione.
PROCESSO SICURO E CERTIFICABILE – DRYSTERILIZER non utilizza gas o agenti chimici, ma
unicamente la temperatura. Il processo garantisce uniformità di riscaldamento e quindi
efficacia di risultato.
COMSUMI – Rispettando il concetto GO GREEN, con le soluzioni tecnologiche di MIT puoi
risparmiare energia. La combinazione della tecnologia di riscaldamento consente un'elevata
efficienza energetica e riduce tempi e consumi di processo.
GESTIONE E CONNETTIVITA’ – Il forno è programmabile dal pannello operatore, con un
touchscreen facile da usare, in grado di memorizzare il numero massimo di ricette. Il pannello
frontale è progettato con un sistema di segnalazione visiva che indica le indicazioni sullo stato
di avanzamento o sullo stato del forno.
MANTENIMENTO – DRYSTERILIZER è semplice e facile da mantenere; la pulizia ordinaria può
essere eseguita in sicurezza da un singolo operatore.

MIT: MACCHINE COSTRUITE CON MATERIALI DI ALTA
QUALITÀ E PROGETTATE PER DURARE A LUNGO TEMPO
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Macchine costruite con materiali di alta qualità
e progettate per durare a lungo nel tempo
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