
 

 ART. VWHT - LAVATRICE VERTICALELAVAGGIO



La lavatrice verticale Art. VW è uno dei prodotti più longevi del brand Forel ed è da sempre uno strumento altamente strategico per le vetrerie, sia 
nelle linee di lavorazione verticale che di assemblaggio di vetrocamera. Il primo modello risale addirittura al 1978, risultato di un’intuizione altamente 
innovativa per l’epoca.  Al suo debutto, la lavatrice verticale si è fatta subito conoscere ed apprezzare dal mercato e, in 40 anni, si è evoluta di pari 
passo con le nuove tecnologie. 

40 ANNI DI KNOW-HOW

La lavatrice verticale Art. VW
è una delle soluzioni più 
versatili ed apprezzate di Forel.
Distintasi per affidabilità 
e precisione, può essere 
impiegata sia in una linea di 
lavorazione verticale che in 
una linea per produzione di 
vetrocamera.

LAVATRICE VERTICALE
ART. VWHT

DIMENSIONI E 
CARATTERISTICHE

Nella sua versione HT, la lavatrice verticale art. VW è disponibile in 4 
versioni, alle quali corrispondono 4 diverse altezze massime, fino al 
formato Jumbo.

Ogni modello offre un lavaggio completo ed accurato delle lastre 
appena lavorate, agendo in quattro fasi:

- prelavaggio, attraverso una serie di rampe a spruzzi;
- lavaggio, eseguito da una serie di spazzole sia a setole dure che a 
setole morbide (da 200 mm di diametro o da 225 mm nella versione 
Jumbo);
- risciacquo;
- asciugatura.



IL TOCCO 
PERFETTO

OPTIONAL

LA CURA NEI DETTAGLI

Nella progettazione della lavatrice Art. VWHT non è 
stato lasciato nulla al caso.

La vasca di raccolta è dotata di resistenze elettriche 
termoregolate, che consentono di riscaldare l’acqua 
da utilizzare a 40°. La vasca è divisa in quattro settori 
in modo da ottimizzare la decantazione dell’acqua 
contaminata, ed ognuno è dotato di proprie pompe ed 
filtri di raccolta. 

Inoltre, per un risultato ancora più efficace, in uscita 
della lavatrice può essere posta una barra anti-statica 
(optional) che, abbattendo la carica elettrostatica 
naturale della superficie del vetro, evita che esso attiri 
particelle di polvere ed altre impurità.

La lavatrice Art. VW HT può essere arricchita di 
ulteriori optional per adattarsi alle specifiche necessità 
di produzione. 

- rilevatore di rivestimento basso-emissivo sul lato 
posteriore, con relativa mobilità delle spazzole sul lato 
posteriore;

- 2 spazzole aggiuntive (8 totali);

- sistema di riscaldamento dell’acqua a 60°;

- impianto di demineralizzazione per osmosi inversa 
e filtro sabbia.

Per garantire un lavaggio di qualità, la lavatrice Art. 
VWHT è dotata di: 

- dispositivo di lettura spessore del vetro: in base 
allo spessore, le spazzole possono avvicinarsi o 
allontanarsi per garantire una perfetta pulizia, 
salvaguardando inoltre l’usura delle setole. 

- rilevatore di rivestimento basso-emissivo sul 
lato anteriore: in presenza di rivestimento basso 
emissivo, le spazzole a setole dure si ritirano per non 
danneggiare il coating. Il lavaggio viene effettuato dalle 
spazzole a setole morbide.



 

*Forel è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni.
Alcuni dati presenti nel depliant possono pertanto differire dai modelli in commercio.

Caratteristiche Tecniche

Modelli Lavatrice (serie HT) VW00020 VW00025 VW00028 VW00033
Altezza (mm) 4.250 3.750 4.050 4.375
Lunghezza (mm) 2.640 2.880 3.000 3.720
Profondità (mm) 2.000 2.000 2.000 2.200

Riscaldamento acqua 40° (60° optional)

Numero delle spazzole 6 spazzole (8 optional)

Diametro delle spazzole (mm) 200 200 200 225

Lunghezza vetro MAX (mm) 4.000 4.500 5.000 6.000 

Altezza vetro MAX (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300 

Peso trasportabile MAX (kg/m) 200
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