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Baldwin presenterà "Sprayvolution" alla fiera Techtextil
L'applicatore spray dell'azienda offre un nuovo modello di riferimento sostenibile nel "finissaggio su tessuto"
ST. LOUIS - 27 aprile 2017 - Baldwin Technology Company Inc. è lieta di
annunciare la presentazione del suo nuovo applicatore spray durante la fiera
Techtextil in programma dal 9 al 12 maggio 2017 a Francoforte, Germania
(padiglione 3.0, stand G82). Questo prodotto rivoluzionario consente di
eseguire un processo di finissaggio sostenibile su tessili e tessuti non tessuti,
prevedendo un minore consumo energetico, un minore spreco di acqua e
prodotti chimici e un notevole risparmio di tempo e denaro. Tali notevoli
vantaggi riflettono e integrano il concetto "Sprayvolution", ovvero evoluzione
della tecnologia spray, di questo prodotto.
Lanciato nel 2015, l'applicatore spray è attualmente installato e utilizzato nei
maggiori stabilimenti che utilizzano il finissaggio su tessuto in tutto il mondo,
con risultati "Sprayvolutionary" positivi e comprovati, quali:

Riduzione nell'uso di acqua e prodotti chimici, fino al 50%

Riduzione del tempo totale di sostituzione, fino all'85%

Riduzione nello spreco di prodotti chimici, fino al 99%
Baldwin Technology Company Inc. presenterà il suo
applicatore spray alla fiera commerciale Techtextil
che si svolgerà dal 9 al 12 maggio 2017 a Francoforte,
Germania ( presso il padiglione 3.0, stand G82).

Il controllo dei singoli ugelli e la regolazione automatica del volume
dell'applicatore spray garantiscono un finissaggio uniforme e preciso in una
vasta gamma di condizioni di lavorazione e capacità di produzione. Data
l'esatta quantità di prodotto chimico applicata rispetto alla larghezza del
tessuto, g/m2 e alle caratteristiche tessili, si evitano sprechi inutili di energia o prodotti chimici. Inoltre, grazie al lavaggio
completamente automatico, i tempi di sostituzione sono considerevolmente ridotti. Rispetto ai metodi di applicazione
tradizionali, con una durata della sostituzione di circa 15-30 minuti, l'applicatore spray di Baldwin consente di eseguire lo stesso
cambio di prodotti chimici in meno di 5 minuti.
L’applicatore spray Baldwin è inoltre in grado di gestire un’ampia gamma di prodotti chimici a bassa viscosità per applicazioni
solo fronte o fronte-retro e varie caratteristiche tessili come le applicazioni fresco su fresco, eseguite senza che si verifichi alcuna
contaminazione da parte di altre fonti di prodotti chimici. Il coperchio di contenimento della nebulizzazione dell'applicatore spray
incapsula gli aerosol evitandone la fuoriuscita, garantendo in tal modo un ambiente di lavoro salubre.
"Con il concetto "Sprayvolution", siamo ben preparati a rispondere alle sempre maggiori richieste del settore in termini di
rispetto dell'ambiente", ha affermato Per Stenflo, Vicepresidente, Spray, presso Baldwin. "L'applicatore spray è un prodotto
rivoluzionario che, a fronte di un investimento ridotto, si dimostrerà redditizio per i nostri clienti nel breve periodo. Siamo
estremamente orgogliosi di presentarlo alla fiera Techtextil".
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INFORMAZIONI SU BALDWIN TECHNOLOGY COMPANY INC.
Baldwin Technology Company Inc. è un produttore e fornitore leader a livello mondiale di macchinari di automazione dei processi e dei consumabili
correlati per la stampa, l'imballaggio e altri segmenti industriali, tra cui tessiuti tecnici, laminati e cartone ed estrusione di pellicole. Grazie a una rete
globale, Baldwin offre ai clienti un'ampia gamma di tecnologie, prodotti e sistemi leader nel mercato in grado di migliorare la qualità dei prodotti
realizzati, con particolare attenzione al miglioramento dell'efficienza economica e ambientale del processo di produzione. Come fornitore di soluzioni
complete, Baldwin oltre a offrire ai propri clienti nuovi macchinari, dedica considerevoli risorse alla mantenimento e all'assistenza dei macchinari
esistenti. Baldwin è di proprietà di BW Forsyth Partners, un'azienda Barry-Wehmiller. Per maggiori informazioni, accedere al sito baldwintech.com.

