


SISTEMI COMPLETI DI DRENAGGIO
per l’industria della carta

PERFORMANCE
Controllo livello di turbolenza

Posizione dei foils

Geometria dei foils

Drenaggio idrodinamico

Controllo del vuoto nella zona basso e medio vuoto

Controllo del vuoto nella zona ad alto vuoto

Elementi drenanti in funzione delle esigenze del processo di drenaggio della carta

OBIETTIVI
Perfezionare la struttura dei foils

Creare un foglio omogeneo

Verificare la ritenzione

Incrementare la capacità di drenaggio e/o aumentare il secco in uscita



AREA DI INGRESSO

FORMING BOARD
Il Forming Board deve creare un idoneo supporto per l’atterraggio del getto, inoltre deve poter essere 
facimente collocato in modo da poter sfruttare l’energia del getto per un adeguato drenaggio iniziale.
Gli sforzi di taglio che si generano vengono sfruttati per il bilanciamento della velocità del getto e 
quella della tela
Deve produrre sufficiente livello di turbolenza conseguentemente al numero, al posizionamento ed alla 
geometria dei foils e drenare la corretta quantità d’acqua, impedendo il raffreddamento del foglio ed di 
conseguenza il crollo della ritenzione.
Il Forming Board possiede una rigidità strutturale capace di sopportare le sollecitazioni causate 
dall’impatto del getto senza alcuna vibrazione che possa alterare la formazione del foglio

AREA DI FORMAZIONE

HYDROFOIL - VARIOLINE BOX
Questi elementi drenanti devono produrre sufficiente livello di turbolenza conseguentemente al 
numero, al posizionamento ed alla geometria dei foils; l’intento è quello di evitare la flocculazione 
delle fibre e compromettere una buona formazione.
Devono inoltre drenare l’acqua in modo controllato e graduale, impedendo un crollo della ritenzione ed 
il congelamento del foglio.

OBIETTIVI
Perfezionare la struttura dei foils

Creare un foglio omogeneo

Verificare la ritenzione

Incrementare la capacità di drenaggio e/o aumentare il secco in uscita



ZONA A BASSO E MEDIO VUOTO

VACUUMFOIL - DUOFLOW
Elementi drenanti che provvedono all’eliminazione dell’acqua dell’impasto attraverso l’applicazione del 
vuoto in quanto le forze idrodinamiche in ballo nella zona di formazione non sono più sufficienti ad 
garantire un efficace drenaggio.
Tali elementi apportano un graduale smaltimento dell’acqua con l’impianto di più unità e con un livello 
di vuoto progressivamente crescente ed effettuano il controllo della linea secca.

ZONA AD ALTO VUOTO

CASSE ASPIRANTI - BIVAC - TRIVAC - QUADRIVAC
Con incremento del materiale di secco del foglio è opportuno impiegare un livello di vuoto gradualmente 
più alto per vincere l’aumento di resistenza al transito dell’acqua. Questi elementi drenanti provvedono 
a tale scopo. Per quanto riguarda la parte operativa sussiste una sostanziale differenza tra l’utilizzo di 
più casse singole o di unità a multicamera. In un sistema che adotta una serie di casse singole, nel tratto 
tra una cassa e l’altra il vuoto viene a mancare e deve essere ristabilito nella cassa successiva ciò si 
traduce in un’efficienza di drenaggio complessivamente ridotta. In un processo a multicamere non si 
presenta discontinuità tra una camera e l’altra; il vuoto può essere gradualmente incrementato in modo 
continuo, cosa che va a beneficiare l’aumento dell’efficienza del drenaggio. 



COSTRUZIONI E LAVORAZIONI

• Realizzazione e progetto delle casse drenanti
• Creazione nella propria officina
• Modifiche delle strutture delle casse esistenti

VANTAGGI
• Estrema adattabilità ad ogni tipo di  
  macchina
• Massima resa e durata nel tempo
• Economicità dei sistemi

ACCESSORI

VENTILATORE
Acciaio Inox AISI 316, lavorazione
customizzata dell’impianto

• Massima resa

• Massima efficienza

• Massima durata

SEPARATORI
Acciaio Inox AISI 316

• Massima personalizzazione dell’impianto

• Massima efficienza

• Massima facilità nel montaggio

VALVOLA DEL VUOTO
• Massima personalizzazione dell’impianto

• Massima versalitilità di montaggio

• Massima durata potenza

SERVICE
• Montaggio e impianto degli elementi drenanti a nostra cura

• Allineamenti con sistemi di precisione

• Assistenza all’avviamento start-up

• Analisi ed revisione degli elementi drenanti in cartiera

• Mantenimento, riparazione e correzioni

degli elementi ceramici nel proprio sito ed in loco
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