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AutoSimplex è l’unione di 3 macchine::
• Unità di preparazione automatica delle soluzioni
• Sistema di dosaggio automatico
• Unità di tintura automatica

Questo Sistema è stato sviluppato per simulare in laboratorio quello 
che succede in produzione, riproducendo le stesse condizioni.
Vantaggi di AutoSimplex:
• Velocità e precisione nel dosaggio usando una siringa 
  volumetrica molto veloce e contalitri per aggiungere acqua
• Compatta: 3 macchine in 1
• Riproducibilità della tintura da laboratorio a produzione
• Automatizzata: nessun errore umano nei dosaggi, risparmio di 
  forza lavoro, la macchina può lavorare di notte senza alcuna 
  supervisione 
• Smart: tutte le funzionalità della macchina possono essere 
  controllate da computer
• Sostenibilità: nessun spreco di chimici e coloranti durante il 
  dosaggio, la macchina preleva solo quello che serve 
• Giusto al primo tentativo: non servono correzioni e ritinture in 
  fase di produzione. Aumenta la produttività: risparmia tempo, 
  acqua, chimici, energia e materia prima 
• Industria 4.0

Unità di preparazione delle soluzioni:
• Preparazione automatica delle soluzioni con sistema 
  gravimetrico: preleva le polveri dai silo, aggiunge acqua e 
  mescola. Tutte le soluzioni possono essere preparate 
  automaticamente e programmate di notte. 
• Preparazione automatica delle soluzioni diluite con sistema 
  volumetrico, a partire dalle soluzioni concentrate
• Preparazione automatica di soluzioni finite o esauste: nessun 
  spreco di tempo e lavoro
• Lavaggio automatico delle bottiglie: non serve esporre i 
  lavoratori a prodotti chimici potenzialmente nocivi

Sistema di dosaggio automatico
• Posizioni per le soluzioni con agitatori configurabili (velocità e 
  tempi): da 84 a 324 bottiglie per coloranti e chimici
• Sistema di dosaggio volumetrico accurato: precisione di 0.003 
  ml, lavaggio e asciugatura della pipetta automatici
• Dosa dove vuoi: direttamente nell’autoclave o nei bicchieri della 
  nostra macchina a infrarossi
• Integrazione con gli spettrofotometri più comuni

Unità di tintura automatiche
• Moduli di 6 autoclavi: da 6 a 24, per tingere da 20 a 200 gr.
• Ogni autoclave è indipendente
• Dosaggio automatico di chimici e coloranti
• Apertura e chiusura dei coperchi automatica
• Carico e scarico automatico del materiale da tingere: non serve 
  aspettare che finisca un lotto, tutto può essere programmato, anche 
  di notte 
• Pompa di circolazione reversibile come nelle macchine da 
  produzione
• Acciaio Inossidabile AISI 316L
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