sistemi di
essiccazione

100
95
75

25
5
0

infrarossi, aria calda, ultravioletti

drying systems
infrared, hot air, ultraviolet

DRY-BOARD

Drying you
to success!

MACCHINE PER CARTONE
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CORRUGATED
BOARD MACHINES
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drying systems

raggi infrarossi ventilati

ventilated infrared rays

LA TECNOLOGIA

THE TECHNOLOGY

I nuovo forni I.R. ventilati serie DRY-BOARD di G Technologies

The new DRY-BOARD series ventilated I.R. dryers by G Tech-

sono stati specificatamente progettati per l’installazione su

nologies have been purposely designed to be installed on

macchine da stampa per cartone ondulato con stampa

corrugated board machines both for upside and underside

sia dall’alto che dal basso e sono adatti all’essiccazione

printing and suit the drying of water-based inks and varnish-

di inchiostri e vernici a dispersione acquosa. L’installazione

es. The installation of ventilated I.R. dryers after each print-

dei forni I.R. ventilati dopo ogni gruppo stampa permette

ing element gives important advantages such as: high pro-

importanti benefici quali: stampa multicolore ad elevata

ductivity more colour-printing, varnishing and die-cutting in

produttività, verniciatura e fustellatura in un singolo passag-

one pass, excellent finishing quality with added luster and

gio, eccellente qualità di finitura con aggiunta di brillantezza

printed matter protection, in-line ink hiding power (trapping),

e protezione dello stampato, coprenza colori in linea (trap-

varnish colouring elimination (ghosting), no more markings

ping), eliminazione effetto colorazione vernice (ghosting),

and scratches. The new dryers, provided with reduced ther-

eliminazione di marcature e graffiature. I nuovi forni, dota-

mal inertia quartz tube lamps combined with high speed hot

ti di irraggiatori in tubo di quarzo a ridotta inerzia termica

air blades, allow a high drying efficiency at the higher speed

unitamente alla combinazione di lame d’aria calda al alta

by safeguarding both machine and operator security. Entire

velocità, permettono un’alta efficienza di essiccazione alla

system control is being managed by PLC giving a consider-

massima velocità, salvaguardando la sicurezza della mac-

able energy consumption reduction.

china e degli operatori. Il controllo dell’intero processo avviene mediante PLC che permette una significativa riduzione del consumo energetico.

Schema funzionamento forno I.R. ventilato
Ventilated I.R. dryer working scheme

Caratteristiche tecniche

• Accensioni lampade indipendenti in funzione del formato
• Regolazione proporzionale potenza lampade in funzione della velocità
di macchina
• Lampade I.R. ad alta efficienza radiante con speciale trattamento
posteriore
• Schermi in quarzo a protezione delle lampade I.R.
• Archetti guida fogli in acciaio inox a protezione di lampade I.R. e quarzi
• Sensori laser per controllo stazionamento accidentale fogli
• Gestione ottimale della potenza con regolatore HSC (Half-Single-Cycle Zero)
• Cambio rapido di lampade e quarzi per operazioni di manutenzione

Vista forno I.R. ventilato
Ventilated I.R. dryer view

Technical features
•
•
•
•
•
•
•

Separate lamp lightings according to size
Lamp power proportional adjustment according to press speed
High efficiency I.R. lamps with special back treatment
I.R. lamp protection quartz shields
Stainless-steel sheet-guide bows to protect I.R. lamps and quartz shields
Laser sensors to control accidental jams of sheets
Power optimum management through HSC regulator
(Half-Single-Cycle Zero)
• Lamp- and quartz shield fast change for maintenance
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MACCHINE CON GRUPPI FISSI

Vista forno I.R. in manutenzione
I.R. dryer under maintenance view

MACHINES WITH FIXED PRINTING ELEMENTS

Vista forno I.R. in produzione
I.R. dryer on production view

MACCHINE CON GRUPPI MOBILI

Vista schema accensioni indipendenti
Separate lighting scheme view

ventilated infrared rays

Particolare sensore laser
Laser sensor detail

MACHINES WITH MOBILE PRINTING ELEMENTS

Vista forno I.R. in produzione
I.R. dryer on production view

Vista forno I.R. in manutenzione
I.R. dryer under maintenance view
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aria calda

hot air

I forni A.C. serie DRY-BOARD di G Technologies sono adatti

The new DRY-BOARD series Hot Air dryers by G Technolo-

all’essiccazione di inchiostri e vernici a dispersione acquosa

gies suit the drying of water-based inks and varnishes and

e possono essere installati su macchine per cartone ondulato

can be installed on corrugated board machines both for

con stampa sia dall’alto che dal basso. L’energia necessaria

upside and underside printing. The necessary energy to let

all’evaporazione dell’acqua contenuta negli inchiostri e verni-

water contained in inks and varnishes evaporate is gener-

ci viene generata per convezione dell’aria riscaldata. La tem-

ated by convection of heated air. Work temperature can

peratura di lavoro desiderata si raggiunge in qualche minuto

be achieved in few minutes by means of special blowers or

per mezzo di speciali soffianti a canali laterali o ventilatori ad

high prevalence fans able to convey high speed air to an

alta prevalenza in grado di convogliare aria ad alta velocità

exchange unit and successively to an air distribution system

in un gruppo di scambio e successivamente ad un sistema di

provided with high efficiency knives. To heat air inside the ex-

distribuzione aria dotato di lame ad alta efficienza. Per il ri-

change unit, other sources besides electrical power can be

scaldamento dell’aria nel gruppo di scambio, oltre all’energia

used such as: steam (possibility to recover from corrugator),

elettrica, si possono utilizzare altre fonti quali: vapore (possibi-

diathermic oil or gas. Entire system control is being managed

lità di recupero da ondulatore), olio diatermico o gas. Il con-

by PLC allowing: simple dryer on/off, quick desired tempera-

trollo dell’intero sistema avviene mediante PLC che permette:

ture setting, dryer status monitoring and control.

semplice accensione/spegnimento dei forni, rapido settaggio
della temperatura desiderata, monitoraggio e controllo stato
forni.

Vista gruppi formazione Aria Calda
Hot Air formation unit view

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•
•

Particolare forno Aria Calda
Hot Air dryer detail

Ventilatori/Soffianti a canali laterali per immissione aria
Scambiatori con batteria (elettrica, vapore, olio diatermico, gas)
Regolazione della portata di aria calda ai forni
Rilevazione e regolazione temperatura aria da pannello operatore
Sistema di distribuzione aria calda per mezzo di lame ad alta velocità
Sistema di ripresa aria umida in eccesso
Archetti guida fogli in acciaio inox
Sistema rapido di estrazione dei forni per operazioni di manutenzione

Vista sistema mandata/ripresa aria
Air delivery/intake system view

Technical features
•
•
•
•
•
•
•
•

Fans/Blowers for air supply
Exchangers with battery (electrical, steam, diathermic oil, gas)
Adjustment of hot air delivery to dryers
Temperature survey and adjustment from operator panel
Hot air distribution by means of high speed knives
Excess humid air intake system
Stainless-steel sheet-guide bows
Quick release dryers for maintenance
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I nuovi riflettori GST/UV mod. RQW serie DRY-BOARD di G
Technologies sono adatti all’essiccazione di inchiostri e
vernici U.V. fotosensibili e possono essere installati su macchine per cartone ondulato con stampa sia dall’alto che dal
basso. Gli stessi vengono normalmente installati su gruppo
transfer posto a valle dell’ultimo elemento stampa in combinazione ai forni intermedi I.R. ventilati o aria calda e permettono la stampa di più colori e verniciatura U.V. in linea. Essi
sono estremamente robusti, costituiti dall’insieme di quattro
estrusi di alluminio anodizzato e di una leggera custodia esterna. La superficie interna del riflettore è ricoperta di speciali specchi dicroici in grado di riflettere il 98% della radiazione ultravioletta e di assorbire oltre il 85% della radiazione
infrarossa. L’utilizzo di forni U.V. permette numerosi vantaggi
quali: qualità e finitura eccellenti, elevato grado di brillantezza dello stampato nonché ottima resistenza al graffio.
L’alimentazione delle lampade avviene mediante un nuovo
dispositivo elettronico denominato UV TRONIC che dispone
della possibilità di controllare il flusso luminoso in corrente
e/o in potenza mediante un particolare algoritmo implementato in una logica a microprocessore, garantendo i seguenti vantaggi: risparmio energetico mediamente intorno al
30%, maggiore durata della vita della lampada, garanzia
di una costante polimerizzazione. Il monitoraggio dell’intero
sistema avviene mediante PLC.

Particolare dispositivi UV TRONIC
UV TRONIC device detail

Caratteristiche tecniche
•
•
•
•
•
•
•

ultraviolet rays
The new DRY-BOARD series GST/UV reflectors mod. RQW by
G Technologies suit the drying of photosensitive U.V. inks
and varnishes and can be installed on corrugated board
machines both for upside and underside printing. They are
normally installed on transfer unit standing after last printing
element combined with inter-station ventilated I.R. or hot air
dryers and allow in-line more colour-printing and U.V. varnishing. They are extremely sturdy, made of four anodized
aluminium extrusions as well as a light outside case. Inner reflector surface is covered by special dichroic mirrors able to
reflect 98% of ultraviolet radiation and to absorb more than
85% of infrared radiation. Using U.V. dryers gives many advantages: excellent quality and finishing, printed matter high
gloss degree as well as very good scratch resistance. Lamp
feeding occurs through a new electronic device named UV
TRONIC having the possibility to check the luminous stream
in current and/or in power by means of a particular algorithm implemented in a microprocessor logic assuring the
following advantages: average around 30% energy saving,
longer lamp life span, constant curing guarantee. Entire system monitoring through PLC.

Vista riflettore GST/UV mod. RQW
GST/UV reflector mod. RQW view

Sistema di raffreddamento ad aria
Sistema di rotazione del riflettore in fase di stand-by
Sistema automatico di riduzione potenza lampada U.V. in fase di stand-by
Regolazione potenza lampade U.V. in sincronia con velocità macchina
Sistema dicroico per stampa di materiali termosensibili
Schermi in quarzo a protezione delle lampade U.V.
Archetti guida fogli in acciaio inox a protezione dei quarzi nonché della
lampada UV
• Sistema rapido di estrazione del corpo interno riflettore per operazioni
di manutenzione

Technical features
•
•
•
•
•
•
•

Vista installazione in macchina
Installation in machine view

Air-cooling system
Reflector rotation under stand-by condition
Automatic U.V. lamp power cut-down system under stand-by condition
U.V. lamp power adjustment in synchronism with press speed
Dichroic system for printing on thermosensitive materials
U.V. lamp protection quartz shields
Stainless-steel sheet-guide bows to protect quartz shields as well as
U.V. lamp
• Quick release lamphead for maintenance

drying systems

sistemi di essiccazione

control

controllo e comando
Le apparecchiature elettriche sono contenute in armadi opportunamente dimensionati con ventilazione forzata
per asportare il calore indesiderato sviluppato dalle stesse.
L’armadio elettrico è costruito a perfetta regola d’arte ed è
corrispondente alle norme antinfortunistiche attualmente in
vigore. L’armadio elettrico è dotato di:
• Interruttore generale automatico con bobina di sgancio e
blocco-porta
• Protezioni anti-infortunistiche su tutte le parti in tensione
• Componenti di cablaggio in materiale autoestinguente
• Regolatori di potenza ad alta efficienza HSC
• PLC di controllo e comando
L’intero sistema è gestito e monitorato mediante un touchscreen alloggiato in apposito rack di contenimento posto
in prossimità della consolle di comando della macchina da
stampa. Lo stesso risulta essere di facile utilizzo ed è dotato di
una grafica estremamente intuitiva che permette:
• Accensioni lampade indipendenti in funzione del formato
• Impostazione indipendente della potenza per singolo forno
• Regolazione proporzionale potenza lampade in funzione
della velocità di macchina per ogni singolo forno
• Visualizzazione del consumo energetico istantaneo,
cumulato e totale per ogni singolo forno
• Visualizzazione delle ore di lavoro parziali e totali delle
lampade I.R. per ogni singolo forno
• Memorizzazione e richiamo ricette per cicli produttivi
• Diagnostica e segnalazione allarmi

The electrical equipment is contained in properly sized forced
ventilated cabinets to eliminate undesired formed heat. Electrical cabinet has been suitably made and complying with the
safety rules currently in force.
It is provided with:
• Automatic main switch with release coil and door lock
• Safety protections on all parts under voltage
• Wiring harness components made in self-extinguishing
material
• HSC high efficiency power regulators
• Control PLC
Entire system is being managed and monitored by means of
a touch-screen housed in proper rack placed closed to press
control console. It is of easy using and equipped with an extremely intuitive graphics giving:
• Separate lamp lightings according to size
• Separate power selection per single dryer
• Lamp power proportional adjustment according to press
speed per single dryer
• Visualization of instantaneous, cumulative and total energy
consumption per single dryer
• Visualization of I.R. lamp partial- and total operated hours
per single dryer
• Recipe store and recall per production cycle
• Diagnostics and alarms

Vista armadio elettrico di comando
Control electrical cabinet view

Vista touch screen di controllo
Control touch-screen view

Particolari videate interfaccia grafica
Graphic interface screen details

G TECHNOLOGIES Srl a socio unico

Via Milano, 16 - 22079 Villa Guardia (CO) - ITALY
TELEFONO +39 031483377
- FAX +39 031481696
www.gtechnologies-srl.com
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G TECHNOLOGIES Srl si riserva il diritto di modificare senza preavviso dimensioni e dettagli di esecuzione delle macchine. I dati di produzione sono indicativi, quindi non impegnativi a tutti gli effetti.
G TECHNOLOGIES Srl reserve the right to modify measurements and parts of machines without notice. The production data are indicative , therefore not binding to all intents and purposes.

