
EASY FLEX
Lavaclichè flessografici anche di piccoli formati per tutti i tipi di inchiostri

Flexographic plate cleaner for all types of ink and also for small size 

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA
➢ Impianto elettrico di comando e di potenza a bordo

macchina con componenti elettrici a norma CE
➢ Eccellente rapidità del processo di detersione di tutti i tipi di

inchiostro
➢ Asciugatura minuziosa su tutta la

superficie del cliché
➢ Vasca di lavaggio cliché realizzata

interamente in acciaio inox
➢ Costruzione in acciaio inox satinato

(basamento di supporto Optional)
➢ Piano di inserimento dei cliché 
➢ Serbatoio del detergente ed acqua di

risciacquo inseriti nelle vasche di
lavorazione e scaricabili tramite
rubinetti

➢ Ciclo e parametri di funzionamento
gestiti da scheda elettromeccanica.

➢ Velocità di avanzamento cliché programmabile
➢ Sistema di lavaggio con doppie spazzole in rotazione 
➢ Motoventilatore ed elettroresistenza per asciugatura 
➢ Rulli di trascinamento resistenti ai solventi
➢ Sistema di autoregolazione dei rulli per permettere il

passaggio di cliché con spessori differenti
➢ Cestello di raccolta inserito nella macchina 
➢ Sensori di livello nei 2 serbatoi liquidi
➢ Massima semplicità di smontaggio e pulizia delle parti

interne

Attrezzatura costruita secondo Normative antideflagranti CE

MACHINE CHARACTERISTICS
➢ Power and control electring wiring with electric components

in accordance with CE laws.
➢ Excellent speed of cleaning process of any kinds of ink.
➢ Careful drying on the entire surface of cliché
➢ Cliché washing tank built completely in stainless steel
➢ Satined stainless steel construction (machine support Optional)
➢ Cliché input table surface made in stainless steel
➢ Cleaner and water tanks made in stainless steel directly in the

machine tank
➢ Cycle and working parameter controlled by Electro-mechani-

cal board control
➢ Programmable transport speed of the plate
➢ Washing system through 2 rotation brushes
➢ Motor fan and electric heating element for drying 
➢ Transport rollers resistant to the solvent
➢ Rollers self-adjustment system in order to allow the passage of

cliché with different thickness
➢ Collecting crate attached to machine
➢ Tank levels sensor,
➢ Very easy disassembly and cleaning of the internal components

Equipment manufactured in Accordance with the CE normative
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EASY FLEX
Lavaclichè flessografici anche di piccoli formati per tutti i tipi di inchiostri

Flexographic plate cleaner for all types of ink and also for small size 

OPTIONALS:
➢ Supporto attrezzatura in alluminio speciale 
➢ Supporto attrezzatura in acciaio inox satinato 

OPTIONS:
➢ Aluminium machine support table
➢ Satined stainless steel machine support table
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DATI TECNICI:
➢ Larghezza MAX cliché: (cm) 42
➢ Lunghezza MIN cliché: (cm) 14
➢ Spessore cliché: Tutti
➢ Capacità vasca detergente: (Lt) 15
➢ Capacità vasca acqua: (Lt) 6
➢ Alimentazione elettrica: 230 V 1 Ph. + N + T - 50/60z
➢ Assorbimento: (KW) 2
➢ Temperatura ambiente di utilizzo: (°C) 15/30
➢ Peso netto: (Kg) 74
➢ Peso netto con basamento: (Kg) 86
➢ Dimensioni senza basamento di supporto:

• Larghezza: cm. 85
• Lunghezza: cm. 65
• Altezza: cm. 37

➢ Dimensioni con basamento di supporto:
• Larghezza: cm. 85
• Lunghezzat: cm. 65
• Altezza: cm. 108

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
➢ Max. cliché width: (cm) 44
➢ Min. cliché length: (cm) 14
➢ Clichè thickness: All 
➢ Detergent tank capacity: (Lt) 15
➢ Water tank capacity: (Lt) 6
➢ Electrical power supply: 230 V 1 Ph. + N + T - 50/60z
➢ Absorption: (KW) 2
➢ Working room temperature: (°C) 15/30
➢ Net weight: (Kg) 74
➢ Net weight with supportt: (Kg) 86
➢ Size without machine support:

• Width: cm. 85
• Lenght: cm. 65
• Height: cm. 37

➢ Size with machine support:
• Width: cm. 85
• Lenght: cm. 65
• Height: cm. 108
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