
ZAPPONATRICI  
Macchine per impregnazione di pezzi metallici 

 
Caratteristiche tecniche: 

Struttura eseguita in acciaio inox aisi 304. Basamento in ferro verniciato. 
Quadro elettrico separato e racchiuso in cassetta idroprotetta con consolle comandi di 
facile utilizzo, dotato di PLC ed inverter; comandi in bassa tensione V.24. Due programmi 
preimpostati disponibili in consolle. Vasca in acciaio inox aisi 304 dotata di pompa per 
ricircolo programmato.  
Cesto conico rotante in acciaio inox aisi 304, per contenimento ed evacuazione dei liquidi 
di impregnazione. Cesto estraibile in acciaio inox aisi 304 dotato di supporti per 
estrazione con paranco. Blocco di sicurezza nell'apertura coperchio secondo le vigenti 
normative. 

Caratteristiche funzionali: 

Macchina realizzata per l'impregnazione di pezzi metallici introdotti alla rinfusa nel cesto. 
Alla chiusura del coperchio selezionare il pulsante di avvio ciclo, la pompa (di nostra 
produzione), riempirà la vasca conica del cesto e, per il tempo selezionato, inizierà a 
ruotare a velocità lenta.  
Avvenuta la fase d'impregnazione del prodotto, automaticamente passerà alla fase di 
centrifugazione (per il tempo impostato con accellerazione progressiva) che riporterà il 
liquido nella vasca di accumulo per il ciclo successivo.  
Durante la fase di centrifugazione è possibile, per i modelli CVR-CSR, effettuare anche 
l'asciugatura mediante resistenza - ventilatore - soffiante 

ZAP per le sue ricercate caratteristiche tecnico-funzionali, trova il suo impiego in svariate 
tipologie di lavorazione nel mondo della finitura: 

• Verniciatura ad impregnazione con vernice trasparente, con centrifugazione ed 
asciugatura. 

• Lavaggio e centrifuga con asciugatura finale di pezzi metallici. 
• Lubrificazione con olio o altri prodotti liquidi per la conservazione in magazzino di 

minuterie metalliche. 
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DATI TECNICI 

Tipo Cesto GIRI RESISTENZA VENTILATORE SOFFIANTE 

  Øxh LT KG I/C KW KW - m3h - 
NT KW -m3h - NT 

ZAP 68 C 318x230 20 20 90/480 - - - 
ZAP 128 C 408x255 32 50 90/480 - - - 
ZAP 228 C 480x255 70 80 90/480 - - - 
ZAP 600 C 600x400 107 150 90/480 - - - 

ZAP 68 CVR 318x230 20   90/480 3,9 009 - 150 - 003 - 
ZAP 128 CVR 408x255 32   90/480 5,4 009 - 150 - 003 - 
 ZAP 228 CVR 480x400 70   90/480 6,6 009 - 150 - 003 - 
ZAP 600 CVR 600x400 107   90/480   9 009 - 150 - 003 - 
ZAP 68 CSR 318x230 20   90/480 3,9 - 1,1 - 135 - 0,8 

ZAP 128 CSR 408x255 32   90/480 5,4 - 1,1 - 135 - 0,8 
ZAP 228 CSR 480x400 70   90/480 6,6 - 1,1 - 135 - 0,8 
ZAP 600 CSR 600x400 107   90/480 9 - 1,1 - 135 - 0,8 

(*) I/C = impregnazione / centrifugazione 

  

 


