
Lavatrici ad ultrasuoni 
modelli DIGITAL 

Pulse Sweep Degas, Multipower e 
Multifrequency automatic digit  

Lavaggi ad ultrasuoni disponibili da 2 a 200 litri 
con stadi inox aggiuntivi e modulari per le fasi di 
Risciacquo, Protezione, Passivazione, Dewatering e 
Asciugatore elettronico con aria calda regolabile a 
ricircolo Turbo-Air-marca ULTRASUONI  

Modelli di lavaggio ad ultrasuoni, nuova tecnologia 

microchip marca ULTRASUONI 

  

  

  

ULTRASUONI DIGIT 2 lung prof altez

dimensioni esterne mm 195 180 295

dimensioni vasca mm 155 140 120

capacità vasca litri 2

tensione di alimentazione V 220 50/60Hz

potenza di riscaldamento automatico 
0/70°

W 170

frequenza ultrasuoni Khz 22/35 42/45

potenza ultrasuoni W 140

ULTRASUONI DIGIT 3,5 lung prof altez

dimensioni esterne mm 315 175 295

dimensioni vasca mm 240 140 120

capacità vasca litri 3,5

tensione di alimentazione V 220 50/60Hz

potenza di riscaldamento regolabile W 250

frequenza ultrasuoni Khz 22/35 42/45

potenza ultrasuoni W 150

ULTRASUONI DIGIT 5 lung prof altez

dimensioni esterne mm 315 175 360

dimensioni vasca mm 240 140 170

capacità vasca litri 5

tensione di alimentazione V 220 50/60Hz

potenza di riscaldamento regolabile W 250

frequenza ultrasuoni Khz 22/35 42/45

potenza ultrasuoni W 280

ULTRASUONI DIGIT 6,5 lung prof altez

dimensioni esterne mm 375 190 360

dimensioni vasca mm 300 150 170

capacità vasca litri 6,5

tensione di alimentazione V 220 50/60Hz

potenza di riscaldamento regolabile W 500

frequenza ultrasuoni Khz 22/35 42/45

potenza ultrasuoni W 420

ULTRASUONI 10,5 lung prof altez

dimensioni esterne mm 375 280 360

dimensioni vasca mm 300 240 170

capacità vasca litri 10,5

tensione di alimentazione V 220 50/60Hz

potenza di riscaldamento regolabile W 750

frequenza ultrasuoni Khz 22/35

potenza ultrasuoni W 560

Lavatrici DIGITAL 2 - 20 litri per il laboratorio  

 

  

  

Ultrasuoni Industrial Engineering di Milano ha progettato una 
serie digitale di lavatrici interamente in acciaio inossidabile 316L 
con generatori di ultrasuoni comandati da uno speciale 
microprocessore digitale con multifrequenza pulsata. 

La serie di modelli DIGITAL è composta da lavatrici da 2 sino a 
200 litri e si abbina al lavaggio per laboratorio e industrie che 
producono i più vari tipi di articoli e componenti e lavano 
attrezzature delicate di precisione. 

Orafi, dentisti, ottica, laboratori chimici e di ricerca, industrie di 
meccanica di precisione (foratura, filettatura, fresatura, tornitura, 
lappatura) a controllo numerico, produzione di schede 
elettronica, matrici e stampi (per materie plastiche, gomma, 
alluminio) sono alcuni dei principali settori. Questa serie 
comprende stadi e vasche in acciaio inossidabile 316 L modulari 
e affiancabili ad ogni lavatrice sino a formare impianti di 
trattamento completi. 

  



ULTRASUONI DIGIT 19  lung prof altez

dimensioni esterne mm 450 400 870

dimensioni vasca mm 300 220 300

capacità vasca litri 19   
tensione di alimentazione V 220 50Hz  
potenza di riscaldamento regolabile W 1500   
frequenza ultrasuoni Khz 22/45   
potenza ultrasuoni W 600   
ULTRASUONI DIGIT 25  lung prof altez

dimensioni esterne mm 550 450 870

dimensioni vasca mm 350 250 300

capacità vasca litri 25/45   
tensione di alimentazione V 220 50Hz  
potenza di riscaldamento regolabile W 1500   
frequenza ultrasuoni Khz 22   
potenza ultrasuoni W 800   
ULTRASUONI DIGIT 35  lung prof altez

dimensioni esterne mm 550 450 870

dimensioni vasca mm 400 250 350

capacità vasca litri 35   
tensione di alimentazione V 220 50Hz  
potenza di riscaldamento regolabile W 3000   
frequenza ultrasuoni Khz 22/45   
potenza ultrasuoni W 950   
ULTRASUONI DIGIT 50  lung prof altez

dimensioni esterne mm 700 450 920

dimensioni vasca mm 500 250 400

capacità vasca litri 50   
tensione di alimentazione V 220 50Hz  
potenza di riscaldamento regolabile W 3000   
frequenza ultrasuoni Khz 22/45   
potenza ultrasuoni W 1200   
ULTRASUONI DIGIT 80  lung prof altez

dimensioni esterne mm 810 490 950

dimensioni vasca mm 650 250 500

capacità vasca litri 80   
tensione di alimentazione V 380 +N 50Hz

potenza di riscaldamento regolabile W 4500   
frequenza ultrasuoni Khz 22/45   
potenza ultrasuoni W 1500   
ULTRASUONI DIGIT 100  lung prof altez

dimensioni esterne mm 810 500 950

dimensioni vasca mm 670 300 500

capacità vasca litri 100   
tensione di alimentazione V 380 +N 50Hz 5P

potenza di riscaldamento regolabile W 4500   
frequenza ultrasuoni Khz 25 33 350*

potenza ultrasuoni W 1800 2200  
ULTRASUONI DIGIT 200  lung prof altez

dimensioni esterne mm 840 690 1010

dimensioni vasca mm 700 500 555

capacità vasca litri 200   
tensione di alimentazione V 380 +N 50Hz 5P

potenza di riscaldamento regolabile W 6000   
frequenza ultrasuoni Khz 22 25 350*

potenza ultrasuoni W 2600 5200 6000*

Le versioni inox disponibili sono: 

� Lavaggio Ultrasuoni Caldo (termoregolato)  

� Risciacquo freddo con o senza carico manuale/automatico 

con elettrovalvola e scarico alto di debordo acqua.  

� Passivazione Neutra brillantante.  

� Protezione con Dewatering classico.  

� Protezione con dewatering ecologico neutro.  

� Protezione con detergente anti-ossidante.  

� Protezione con detergente caldo inibitore.  

� Forno di asciugatura tipo TURBO a ricircolo forzato con 

regolazione digitale della temperatura sino a 200° C.  

L'utilizzo delle lavatrici DIGITAL è consigliato con i nostri 
detergenti e protettivi ecologici, dato che questo garantisce il 
massimo dei risultati di lavaggio, sgrassaggio e finitura degli 
oggetti da pulire e una lunga durata della macchina. 

 

 

Forno di asciugatura Digital 100  

    
Lavatrice Digital 25 Lavatrice Digital 50 litri 

 

 

Lavatrice ad ultrasuoni modello Digital 200  

  

Questa moderna serie di vasche ad ultrasuoni è molto indicata per pulire attrezzature per ottica, orafi (oro e preziosi), per la 
micro-galvanica, per la pulitura di lenti ottiche e montature occhiali, per la disinfezione sonica dei ferri chirugici (dentista, medico, 
sala opedale) quali i bisturi, le frese, le punte i porta impronta nell'odontotecnica e nel dentale. 



  

  

  

  

  

Tutte le lavatrici DIGITAL sono abbinabili e componibili linearmente con le corrispettive vasche modulari di risciacquo, 

protezione dewatering e asciugatura forzata che hanno eguali dimensioni interne ed esterne, sino a formare veri e propri 
impianti multi-ciclo per il trattamento completo di pezzi lavorati, stampi, superfici e forme complesse. 

Le lavatrici ad ultrasuoni sono certificate per uso medicale e industriale, progettate costruite e collaudate secondo le normative 
europee e con marchio CE, sottoposte a sistema di qualità SCQ-60001-2008. 

  

 

  

Marca Ultrasuoni 
Dal 1992 il grande leader italiano del lavaggio industriale e medicale con ultrasuoni pulse sweep degas 

e con detergenti ecologici biodegradabili concentrati per una alta resa pulente.  

ULTRASUONI : la marca che ti garantisce macchina, ultrasuoni e componenti internidi esclusiva origine 
ALL MADE IN ITALY CERTIFIED certificata per iscritto insieme ai relativi manuali CE.  


