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LAVAGGIO AD ULTRASUONI





Caratteristiche
Hydra Ultrasonic opera nel settore dei sistemi di lavaggio e di pulizia ad ultrasuoni per componenti industriali. Sotto la guida
di ingegneri progettisti impegnati a trasformare le loro conoscenze in applicazioni industriali, l’azienda costruisce soluzioni in
grado di rispondere alle esigenze ed ai requisiti dei suoi clienti. Hydra Ultrasonic, grazie ad una continua attività di ricerca e
sviluppo, rappresenta oggi un importante partner nell’ambito della pulizia industriale, indipendentemente dal settore di
riferimento. L’azienda, che ha firmato diversi progetti di successo, si propone come fornitore d’avanguardia di modelli brevettati.
Inoltre, Hydra Ultrasonic si impegna a garantire che le macchine di sua produzione soddisfino al meglio le esigenze dei clienti
anche attraverso un tempestivo servizio di assistenza. Oltre alle macchine standard, l’azienda è in grado, grazie alla sua
competenza ed esperienza, di rispondere alle esigenze della clientela con soluzioni personalizzate in base al settore di
applicazione. 

Sistemi di pulizia per componenti industriali
Con l’evolversi dell’industria, i metodi tradizionali di pulizia dei componenti diventano sempre più obsoleti. Ogni settore
necessita di processi di pulizia differenti e Hydra Ultrasonic costruisce sistemi speciali di pulizia e lavaggio industriale in
grado di soddisfare ogni requisito. L’azienda offre soluzioni per i produttori che necessitano di processi di pulizia in serie,
operatori con criteri di pulizia particolari e fornitori di servizi di manutenzione e riparazione.

I sistemi Hydra Ultrasonic si suddividono in due gruppi principali, in base al loro principio operativo: pulizia ad ultrasuoni
e  lavaggio a spruzzo. La tecnologia di pulizia ad ultrasuoni si basa sull’effetto di cavitazione prodotto da onde sonore a
28 kHz/40 kHz, generate nel liquido contenuto nella vasca di lavaggio. Questo effetto consente di rimuovere le particelle
contaminanti presenti sul pezzo in modo rapido e delicato. Le onde sonore creano differenze di pressione nell’acqua,
producendo appunto un effetto di cavitazione. Ne deriva un’azione meccanica di “spazzolatura” sul pezzo.

Vantaggi della pulizia ad ultrasuoni
     •  I pezzi rimangono a contatto con detergenti chimici per un periodo di tempo ridotto. Ciò elimina il rischio di corrosione
     •  Viene garantita una maggiore economia nell’utilizzo di risorse quali acqua, sostanze chimiche ed elettricità
     •  È semplice detergere pezzi con fori, recessi e sporgenze, impossibili da pulire con altri metodi
     •  Gli ultrasuoni consentono una pulizia del pezzo su scala microscopica che nessun altro metodo è in grado di garantire
     •  Vengono utilizzati detergenti chimici biodegradabili al posto di solventi dannosi per l’ambiente

I sistemi di lavaggio a spruzzo, invece, pressurizzano la soluzione chimica calda con una pompa, per poi indirizzare il getto
sui pezzi attraverso gli ugelli. Queste macchine si differenziano in base all’applicazione. I sistemi di lavaggio a spruzzo sono
da preferirsi per la pulizia di pezzi molto sporchi e pesanti, che non richiedono una pulitura particolarmente delicata e non
presentano una geometria complessa.

Ultrasuoni
Le onde ultrasoniche generano nell’acqua
bolle di vuoto ad alta energia. L’energia
esplosiva delle bolle rimuove le particelle
contaminanti dai pezzi.

Temperatura
I detergenti chimici si attivano a
determinate temperature. Il bagno di
pulizia viene portato alla temperatura più
efficace tramite riscaldatori.

Detergenti
I detergenti favoriscono la cavitazione,
riducono la tensione superficiale, e
disciolgono le particelle indesiderate.
Vengono impiegate diverse sostanze in
base al tipo di contaminazione.

Tempo
Rispetto ad altri metodi, l’utilizzo
combinato di ultrasuoni e detergenti
chimici consente di abbattere i tempi di
pulizia fino al 90%.
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Dimensioni effettive vasca (LxPxH)

MODELLO

Dimensioni interne cestello (LxPxH)

Peso max carico

Capacità vasca

Capacità effettiva

Potenza ultrasuoni effettiva/picco

Potenza riscaldamento

Unità

mm

mm

Kg

L

L

kW

kW

Nova
MACCHINA PER PULIZIA AD ULTRASUONI A STAZIONE SINGOLA

Caratteristiche
Macchina per pulizia ad ultrasuoni a stazione singola Nova,
utilizzata per applicazioni industriali, è ideale per operazioni
di pulizia particolarmente gravose. La serie Nova viene
impiegata in svariati settori industriali, quali automotive,
aeronautica, tessile, medicale, elettronica, ottica. Inoltre, è
usata prima dei processi di verniciatura e rivestimento,
prima dell’assemblaggio o durante gli interventi di
manutenzione. Le macchine della serie Nova possono essere
equipaggiate con numerosi accessori, fra i quali filtri,
separatori d’olio, dispositivi di copertura automatici e
dispositivi di sollevamento.

Specifiche tecniche
     • Vasca in acciaio AISI 304 o AISI 316
     • La vasca viene mantenuta ad una temperatura di processo costante da riscaldatori comandati da termostato digitale
     • Il tempo di funzionamento ad ultrasuoni viene impostato su un timer digitale
     • Riscaldatori con configurazione personalizzata completamente in acciaio inox
     • Scarico, riempimento e troppopieno integrati
     • Sistema di isolamento eccellente con perdite di energia minime
     • Possibilità di pulire agevolmente pezzi di qualsiasi geometria (con recessi, sporgenze, fori ciechi) grazie ad accessori specifici
     • Canale di ventilazione, ventola di aspirazione, coperchi pneumatici, filtrazione delle particelle contaminanti, separazione
       dell’olio e rimozione delle impurità in superficie, riempimento e svuotamento automatici opzionali disponibili su richiesta
     • Sensore di livello del bagno per proteggere i riscaldatori dagli ultrasuoni
     • Certificazione CE 

        Nova30         Nova45         Nova60        Nova80        Nova120       Nova160       Nova280      Nova400     Nova630      Nova820      Nova980      Nova1250

       500x300x200   500x300x300    500x400x300    500x400x400    600x500x400   800x500x400    750x500x760     950x550x760  1150x550x1000 1350x550x1100 1150x850x1000  1350x850x1100

        450x250x150     450x250x250    450x350x250    450x350x350    550x450x350   850x450x350    650x400x660    850x450x650  1050x450x850  1250x450x950  1050x750x850   1250x750x950

             20                  30                   40                   70                  80                 120                300                500              1000              1300              1600              2000

             35                  50                   70                   95                  140                190                360                500                770               1000              1200               1520

             30                  45                   60                  80                 120                160                280                400               630                820                980                1250

          0,5 / 1          0,75 / 1,5            1 / 2            1,25 / 2,5          1,5 / 3              2 / 4               4 / 8               6 / 12             7 / 14              8 / 16            10 / 20            12 / 24

               1                      2                     3                     3                   4,5                   6                     9                     9                    18                   18                   27                   36



Tipologia controllo

MODELLO

Capacità vasca

Potenza ultrasuoni

Frequenza

Potenza riscaldamento

Dimensioni cestello

Dimensioni vasca

Dimensioni esterne

Unità

L

W

kHz

W

mm

mm

mm

UltraClean
MACCHINA PER PULIZIA AD ULTRASUONI DA BANCO

Caratteristiche
UltraClean è una macchina ad ultrasuoni da banco a controllo
digitale, concepita per applicazioni professionali. Negli ospedali, nei
centri dentistici, nei laboratori, nel settore automotive e
nell’industria elettronica, questa macchina viene utilizzata per la
rimozione di particelle solide, quali polvere e bave, e di residui sia
organici che inorganici. UltraClean è dotata di trasduttori ad
ultrasuoni ad alta efficienza, ed è in grado di eseguire egregiamente
qualsiasi applicazione con la possibilità di scegliere tra ultrasuoni
a 28 kHz e 40 kHz. La temperatura effettiva del bagno può essere
verificata ed eventualmente regolata in qualsiasi momento sul
pannello di controllo digitale. UltraClean è facile sia da installare
che da utilizzare e può essere impiegata senza difficoltà da
qualsiasi operatore senza formazione specifica.

Specifiche tecniche
• All’accensione, UltraClean tiene in memoria 

     l’ultimo valore impostato
• Acciaio inox (AISI 304 – EN 1.4301)
• Timer digitale per il funzionamento ad ultrasuoni 

     (da 0 a 100 minuti)
• Riscaldatori digitali a potenza elevata (da 0 a 100°C)
• Pulsante separato per l’accensione dei riscaldatori
• Cestelli dal design moderno
• Sistema di ventilazione efficace

Aree d’impiego
• Ospedali
• Laboratori
• Autoriparatori
• Industria tessile
• Pulizia di circuiti stampati
• Pulizia di gioielli

             UltraClean3                 UltraClean4                 UltraClean9                 UltraClean12                UltraClean18             UltraClean28

                 Digitale                         Digitale                         Digitale                          Digitale                          Digitale                       Digitale

                       3                                     4                                      9                                      12                                     18                                  28

                     100                                 100                                 200                                 200                                 300                              400

                  28 / 40                          28 / 40                           28 / 40                           28 / 40                           28 / 40                         28 / 40

                     150                                300                                400                                 500                                 600                             1000

              215x110x70                  215x110x120                 290x220x70                 240x190x160               290x220x160            420x220x160

            240x137x100                240x137x150               330x300x100              300x240x200             330x300x200           505x300x200

            255x155x290              255x155x340              350x320x290              320x260x390             350x320x390           525x320x390



MultiNova
SISTEMA DI PULIZIA AD ULTRASUONI MULTI-STAZIONE

Caratteristiche
Per le applicazioni di pulizia che prevedono più di una fase di processo, è preferibile optare per il modello MultiNova. Questa
macchina viene spesso scelta per le linee di produzione in serie, in settori che richiedono una pulizia ad alta precisione e
per la pulizia di pezzi molto sporchi. Questi sistemi vengono costruiti con design personalizzati, dopo aver definito il processo
di pulizia da eseguire.

Prelavaggio: questa fase viene spesso integrata nel processo in presenza di pezzi molto sporchi e/o con residui oleosi, al
fine di prolungare la durata utile del bagno di lavaggio. Il prelavaggio viene eseguito mediante ultrasuoni o mediante
turbolenza.

Pulizia ad ultrasuoni: la sporcizia presente sulla superficie del pezzo viene rimossa dall’effetto di cavitazione prodotto dalle
onde ultrasoniche che agiscono nel liquido contenuto nella vasca, con l’ausilio di detergenti adeguati. Il vantaggio più
significativo offerto dai sistemi di pulizia ad ultrasuoni consiste nell’agevole rimozione delle particelle contaminanti da
fessure e fori difficili da raggiungere.

Risciacquo: la maggior parte dei detergenti utilizzati viene rimossa mediante risciacquo al termine della fase di pulizia. È
possibile aumentare la profondità del risciacquo e diminuirne la durata regolando la circolazione dell’acqua oppure utilizzando
gli ultrasuoni.

Passivazione: è il processo che consente di proteggere i pezzi puliti da ossidazione e corrosione. I pezzi ad elevato contenuto
ferroso vanno sottoposti a passivazione dopo la pulizia.



Essiccatore ad aria calda: per garantire un imballaggio ed uno stoccaggio rapidi, i pezzi vengono asciugati con aria calda.
Un’asciugatura inadeguata favorisce la contaminazione dei pezzi da parte di agenti esterni.

Essiccatore a vuoto: se si desidera asciugare perfettamente ed in modo rapido pezzi con recessi e fori in cui possono
accumularsi residui d’acqua, è possibile aggiungere al sistema un essiccatore a vuoto. Questo accessorio è inoltre
raccomandato ogniqualvolta i pezzi in uscita dalla macchina devono soddisfare requisiti di pulizia elevati.

Sistemi di trasporto: la linea di pulizia può essere equipaggiata con dispositivi di sollevamento, dispositivi pneumatici o
dispositivi di trasporto servomotorizzati completamente automatizzati controllati da PLC, per il trasferimento del cestello
di pulizia alla vasca di trattamento successiva.

Filtrazione: durante il processo di pulizia, i pezzi rilasciano particelle contaminanti nella vasca. Le particelle solide possono
essere rimosse dalla vasca mediante filtrazione. In questo modo, è possibile prolungare la durata utile ed incrementare il
potere pulente del bagno. I filtri a cartuccia utilizzati consentono di pulire periodicamente in modo facile il cassetto del
filtro. 

Separatore d’olio: durante la pulizia di pezzi con residui oleosi, la superficie del bagno viene ricoperta da uno strato d’olio. Se
questo strato non viene rimosso dal bagno, i pezzi puliti vengono ricontaminati nel momento in cui vengono prelevati dalla
vasca. Al fine di evitare tutto ciò, lo strato d’olio sulla superficie del bagno viene trasferito nel serbatoio di separazione; l’olio
può essere separato con diversi metodi.



SonoBox
MODULO AD ULTRASUONI SOMMERSO

Caratteristiche
SonoBox può trasformare qualsiasi vasca in una vasca per la pulizia ad ultrasuoni. Grazie alle dimensioni flessibili, questo
modulo può essere utilizzato in qualsiasi applicazione. SonoBox è costruito in acciaio inox AISI 316L o 316Ti ed è impermeabile.
È concepito per operare immerso nel bagno di pulizia ad alta temperatura per diversi anni. Il sistema di rilevamento del
livello del liquido garantisce che il modulo non debba mai operare a secco.

Specifiche tecniche
• Acciaio inox AISI 316L o AISI 316Ti
• Generatore ad ultrasuoni con involucro in acciaio inox AISI 304
• Trasduttori ad ultrasuoni da 28 kHz ad elevata potenza ed efficienza
• Possibilità di regolare la lunghezza del cavo di connessione tra i moduli SonoBox ed i generatori di ultrasuoni
• Può essere comandato da un PLC o da un pannello elettrico

Dimensioni esterne

MODELLO

Potenza ultrasuoni

Unità

mm

W

            SonoBox500              SonoBox1000              SonoBox1500             SonoBox2000              SonoBox2500                         

             570x210x80               650x320x80               1100x320x80                970x430x80                1000x530x80

                     500                               1000                               1500                              2000                               2500                                 



AquaBlast
MACCHINA PER PULIZIA A SPRUZZO

Caratteristiche
AquaBlast rappresenta di norma la soluzione preferibile nei
casi in cui i pezzi risultino particolarmente sporchi o
presentino tracce di olio bruciato e in cui non occorra un
lavaggio delicato. Gli ugelli sono predisposti appositamente
in modo che il detergente possa raggiungere ogni parte del
pezzo. Questo tipo di macchina viene principalmente
utilizzata in settori quali automotive, servizi di manutenzione
e riparazione e lavorazioni meccaniche. I pezzi sporchi inseriti
nel cestello girevole vengono puliti mediante un getto di
liquido detergente ad alta pressione. Il liquido caldo
contenuto nella vasca raggiunge l’ugello spinto dalla pompa.
Il getto di liquido ad alta pressione colpisce la superficie del
pezzo e rimuove la sporcizia. Durante il funzionamento, il
cestello gira a bassa velocità, in modo tale da assicurare che
il detergente chimico pulisca tutte le superfici dei pezzi. 

Specifiche tecniche
• Adatta ad eseguire operazioni di lavaggio, risciacquo 

     ed asciugatura
• La macchina utilizza ugelli Lechler per un processo 

     di lavaggio efficace
• Le pompe in acciaio inox resistono agli agenti chimici 

     ed alle alte temperature
• È disponibile un sistema di aspirazione vapori
• È possibile equipaggiare la macchina con separatore 

     d’olio e sistema di filtrazione
• La temperatura del liquido detergente è regolata 
da un sistema di controllo digitale

Diametro cestello

MODELLO

Altezza carico pezzi

Capacità vasca

Peso max caricato

Potenza (numero di pompe)

Potenza riscaldamento

Regolazione riscaldamento

Timer

Materiale

Finestra di ispezione

Canale di ventilazione

Risciacquo

Essiccatore

          AquaBlast750            AquaBlast1000          AquaBlast1250          AquaBlast1500          AquaBlast2000        AquaBlast2500

                    750                                1000                               1250                              1500                               2000                             2500

                    450                                 550                                650                                750                                 850                               850

                     120                                  150                                 180                                200                                 250                               300

                     120                                 300                                400                                700                                1300                              1500

                     1 (1)                                  1 (1)                                1,5 (1)                               2 (1)                                1,5 (2)                              2 (2)

                       6                                      8                                     10                                    12                                     15                                   20

                                                                    Termostato digitale

                                                                                  Digitale

                                                                    Acciaio Inox AISI 304

                                                                               Disponibile                                                     

                                                                            Disponibile

                                                                              Opzionale

                                                                              Opzionale

Unità

mm

mm

L

Kg

HP

kW



RoboNova
SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATICO AD ULTRASUONI

Caratteristiche
RoboNova non lascia spazio ad errori da parte dell’operatore durante il lavaggio in serie dei pezzi, consegnando prodotti sempre in linea
con i requisiti. RoboNova abbatte i costi operativi e processa un numero maggiore di pezzi più rapidamente e con meno manodopera. Il
sistema è in grado di operare in continuo 24/7, in modo completamente automatico e affidabile, soddisfacendo tutti i requisiti di pulizia.
Oltre alle nostre specifiche soluzioni industriali Hydra Ultrasonic è disponibile a collaborare con i clienti per sviluppare processi specifici
per RoboNova. L’azienda propone al cliente la soluzione ottimale dopo aver eseguito prove di lavaggio e selezionato i detergenti chimici
più adatti. Il processo di pulizia svolto da RoboNova si articola nelle fasi elencate di seguito, alle quali possono essere applicate diverse
variazioni.

Prelavaggio: questa fase viene spesso integrata nel processo in presenza di pezzi molto sporchi e/o con residui oleosi, al fine di prolungare
la durata utile del bagno di lavaggio. Il prelavaggio viene eseguito mediante ultrasuoni o mediante turbolenza.

Pulizia ad ultrasuoni: la sporcizia presente sulla superficie del pezzo viene rimossa dall’effetto di cavitazione prodotto dalle onde
ultrasoniche che agiscono nel liquido contenuto nella vasca, con l’ausilio di detergenti adeguati. Il vantaggio più significativo offerto dai
sistemi di pulizia ad ultrasuoni consiste nell’agevole rimozione delle particelle contaminanti da fessure e fori difficili da raggiungere.

Risciacquo: la maggior parte dei detergenti utilizzati viene rimossa mediante risciacquo al termine della fase di pulizia. È possibile aumentare
la profondità del risciacquo e diminuirne la durata regolando la circolazione dell’acqua oppure utilizzando gli ultrasuoni.

Passivazione: è il processo che consente di proteggere i pezzi puliti da ossidazione e corrosione. I pezzi ad elevato contenuto ferroso
vanno sottoposti a passivazione dopo la pulizia.

Essiccatore ad aria calda: per garantire un imballaggio ed uno stoccaggio rapidi, i pezzi vengono asciugati con aria calda. Un’asciugatura
inadeguata favorisce la contaminazione dei pezzi da parte di agenti esterni. 

Essiccatore a vuoto: se si desidera asciugare perfettamente e in modo rapido pezzi con recessi e fori in cui possono accumularsi residui
d’acqua, è possibile aggiungere al sistema un essiccatore a vuoto. Questo accessorio è inoltre raccomandato ogniqualvolta i pezzi in
uscita dalla macchina devono soddisfare requisiti di pulizia elevati.



Per una pulizia di qualità superiore, Hydra Ultrasonic propone inoltre ai suoi clienti le opzioni elencate di seguito.

Filtrazione: durante il processo di pulizia, i pezzi rilasciano particelle contaminanti nella vasca. Le particelle solide possono essere
rimosse dalla vasca mediante filtrazione. In questo modo, è possibile prolungare la durata utile ed incrementare il potere pulente del
bagno. I filtri a cartuccia utilizzati consentono di pulire periodicamente in modo facile il cassetto del filtro. 

Separatore d’olio: durante la pulizia di pezzi con residui oleosi, la superficie del bagno viene ricoperta da uno strato d’olio. Se questo
strato non viene rimosso dal bagno, i pezzi puliti vengono ricontaminati nel momento in cui vengono prelevati dalla vasca. Al fine di
evitare tutto ciò, lo strato d’olio sulla superficie del bagno viene trasferito nel serbatoio di separazione; l’olio può essere separato con
diversi metodi.

Sistema di aspirazione dei vapori: i vapori generati dal calore del bagno vengono assorbiti dalla parte superiore della vasca senza alcuna
dispersione nell’ambiente e convogliati nel sistema di evacuazione. In questo modo, la quantità di vapori chimici rilasciati nell’ambiente
di lavoro viene ridotta al minimo. Nella copertura superiore della macchina è installata di serie una ventola di aspirazione del vapore.

Sistema di riempimento e scarico automatico: il sistema di riempimento e scarico dell’acqua viene controllato da PLC tramite
elettrovalvole. Questo sistema opzionale, quando il livello del bagno nella vasca si abbassa, consente di aggiungere automaticamente
acqua nella vasca senza interrompere il processo di pulizia.

Sistema di dosaggio automatico del detergente: durante la preparazione del bagno, questo sistema consente di aggiungere
automaticamente il detergente nella vasca. In questo modo, vengono evitati i possibili errori di processo derivanti dall’aggiunta di
quantità eccessive o troppo scarse di detergente in rapporto all’acqua. Operando in sincronia con il sistema di riempimento automatico,
il sistema di dosaggio garantisce l’aggiunta della giusta quantità di detergente all’acqua introdotta nella vasca.
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Sono inoltre disponibili numerose soluzioni per il trasporto del cestello di pulizia, in base al peso del cestello stesso.

Sistemi di trasporto: per il trasferimento del cestello di pulizia alla vasca di trattamento successiva, la linea di lavaggio può essere
equipaggiata con meccanismi a vite a ricircolo di sfere o a cremagliera, collegati ad un servomotore completamente automatico controllato
da PLC. I cestelli leggeri possono inoltre essere trasportati con sistemi pneumatici controllati da PLC.


