
È di nuovo tempo di K e noi siamo fieri di presentarvi 
i nostri prodotti e alcune importanti novità.
Ci trovate in
 

     Hall 11 @ Stand F32 
 
 

Venite a trovarci!
Stiamo crescendo e con noi anche il nostro stand! 
Quest’anno raggiungerà circa 100 m2!

K BULLETTIN 2019



Il nostro prodotto più importante e più venduto, 
il deumidificatore a ruota offre molti vantaggi:

 Circa il 40% di risparmio energetico
 Dew Point costante e regolabile tra -20 e -50°C
 Flusso d’aria di processo e di rigenerazione regolabile
 No acqua e no aria compressa
 Protezione del materiale da sotto o da sovra-
 deumidificazione del granulo
 Temperatura di deumidificazione tra 50 e 180°C

Ora molto più intuitivo e ancora più facile 
da utilizzare grazie al Nuovo Touchscreen.

Schermo touchscreen



Sul nostro stand troverai le seguenti unità:

DW14 Medicale con H6 
completamente in acciaio 
inox, anche il filtro e il tubo 
dell’aria

DW25 Touch screen con 
H30 su telaio compatto, 
con valvola d’aspirazione 
completamente coibentata.

Strumento di misurazione Dew Point portatile che si 
differenzia dagli altri prodotti sul mercato per la presenza 
all’interno di una pompa del vuoto che garantisce sempre 
un perfetto flusso d’aria attraverso la sonda dew point.

DW80 con H150 e porta 
d’ispezione, su telaio 
compatto e valvola 
d’aspirazione completamente 
coibentata



VB54 con pompa ad un uncino di 
processo e di riserva con doppio filtro 
ciclone DR4

Ricevitori in vetro/inox

Cresce di anno in anno il numero di sistemi di trasporto 
installati, nonché la nostra gamma di prodotti e opzioni 
dedicate al trasporto del materiale. Il noto VB42, 
con soffiante a canale laterale a doppio stadio da 5,5 kW 
con il nostro fortemente apprezzato doppio filtro ciclone 
a tre stadi, sarà in funzione in diretta con 3 tipi di materiale 
e con ricevitori in acciaio inox e in vetro di diverse 
dimensioni. Il nostro doppio DR permette continuità di 
processo del sistema di trasporto, anche in previsione 
di manutenzione regolare. Sarà il nuovo sistema Visibus, 
gestito dal controllo Halo, a garantire un processo di 
trasporto completamente automatizzato e senza problemi. 
Venite a vedere come lavora il sistema sul suo World 
Premier! Potrete vedere la portata del materiale di ogni 
stazione in tempo reale e se desiderato si potrà impostare 
un lotto di produzione con una specifica quantità 
di materiale (funzione batch).



Stazione automatica di distribuzione materiale

Ci saranno i nostri ricevitori in differenti dimensioni e  
configurazioni: con scarico pneumatico, filtri di diversa 
tipologia e vari controlli. Presenteremo Solo, la nostra 
soffiante trifase a singola stazione; i nostri nuovi filtri in 
tessuto e a cartuccia, utili in presenza di quei materiali 
che contengono grandi quantità di polvere, entrambi con 
pulizia filtro automatica. Inoltre, un MicroBlender di Maguire 
sarà caricato da un sistema Vismec con controllo Flexbus.
 
Vedi più dettagli nella sezione dosaggio di questo bollettino.
 
Molto importante in un sistema di trasporto centralizzato 
è la distribuzione del materiale. Mostreremo la nostra 
stazione automatica di distribuzione del materiale con 20 
ingressi e 20 uscite azionata in modalità demo. 



Halo

Accanto al sistema di trasporto automatico Visibus, 
ci sarà Halo installato su deumidificatore che consente 
la regolazione automatica della portata grazie al rilevamento 
della produzione effettiva in tempo reale.
 
Vuoi assicurarti di quanto sia preciso Halo?
Abbiamo un’unità demo attiva con materiale, che 
dimostra la sua precisione confrontando il valore misurato 
da Halo con una bilancia completamente indipendente.



Depolverizzatore

Hai problemi estetici?
Punti neri, linee di flusso o simili?

Il tuo problema potrebbe essere la polvere e devi rimuoverla. 
Avremo l’intera gamma dei nostri depolverizzatori incluso il 
nuovissimo DR 300 per portate fino a 300 kg/h in grado di 
rimuovere fino al 98% della polvere presente nel materiale 
anche quando si tratta di rimacinato al 100%. 

Pertanto, l’intera gamma di modelli nello stand sarà:
DR 40, 100 e 300.



Inoltre, ci sarà il dosatore gravimetrico MGF con nuovo 
controllo touchscreen e venturi, abbinato ad una tramoggia 
di mantenimento da 15 litri e un ricevitore VR6.

Dosatore gravimetrico MGFMicroBlender con coperchio 
automatico

Avremo il dosatore gravimetrico più conosciuto e più 
venduto al mondo: il MicroBlender WSB - MB di Maguire 
con coperchio automatico e controllo touchscreen.
Il dosatore verrà alimentato da una VB 31 con filtro ciclone 
DR 2 e 4 ricevitori VR4 in acciaio inossidabile collegati con il 
controllo touchscreen del dosatore tramite sistema Flexbus.



A seguito del nostro accordo di collaborazione con Moditec 
in Francia, l’inventore e produttore di granulatori a bassa 
velocità riconosciuti in tutto il mondo, mostreremo uno dei 
modelli più piccoli della loro gamma: il Mini Goliath 2. 

Granulazione a bassa velocità significa poca polvere, poco 
rumore, bassa potenza ed eccellente qualità di rimacinato.

Mini Goliath


