
 
 
ULTRASUONI I.E. è lieta di annunciare la innovativa gamma di lavatrici ad ultrasuoni 
multifrequenza DIGITAL ULTRASUONI©.  

Forte del continuo impegno del proprio staff di progettazione e all'intervento di specialisti 
ed esperti ingegneri dell’azienda. Il produttore ha ampliato la serie di apparecchiature con 
tecnologia made in Italy attraverso minuziosi miglioramenti nel software e nella parte 
hardware delle mother board e delle schde di potenza dei generatori di ultrasuoni che 
nelle nuove versioni sono dotati di pulse sweep system automatico. 

I concetti di progettazione sono rivolti a robustezza e in linearità d'utilizzo evitando comandi scomodi su 
maschere a membrana che sono di debole resistenza ad urti e umidità con di difficile uso per gli operai e 
gli addetti muniti di guanti protettivi. 
Si è preferito puntare sul potenziamento dei contenuti hardware e software, sulla performance di 
lavaggio e sgrassatura e sulle prestazioni e qualità delle nuove lavatrici con ultrasuoni digitali. 
 
Le nuove lavatrici digitali promettono un software gestionale unico rispetto a quanto presente 
attualmente. 
La macchina sarà capace di decidere in autonomia la migliore frequenza e potenza istantanea da inviare 
nel liquido di lavaggio, ma non è tutto, non vi è più necessità di variare potenze o impostare 
manualmente laboriosi dati per pezzi di differente materiale e dimensione che richiedono tempi e 
potenze diverse e variabili a seconda dei cicli di trattamento. 
Le vasche ad ultrasuoni digitali sono infatti dotate di un microprocessore dedicato che seleziona in 
automatico tutti i parametri della fase di lavaggio: potenze, frequenze, cicli e tempi di cavitazione, 
degasaggio, uniformità di vibrazione in tutti i punti del liquido. 
 
Gli addetti saranno impegnati nel solo compito di accendere il pulsante di accensione della lavatrice 
senza preoccuparsi della gestione di parametri e impostazioni che sono decise dal gruppo generatore e 
trasduttori e basata sui valori fisici i gioco: densità superficiale del liquido, temperature, masse e pesi.  
 
Ottimale funzionalità e semplicità di utilizzo consentono risparmi energetici ottenendo risultati di pulizia 
uniformi ed eccellenti rispetto ai metodi tradizionali 
 
La tecnologia di multi-oscillazione a banda larga su un set di frequenze ultrasonore da 25 - 33 - 38 - 45 e 
350 khz per le versioni speciali per aerospaziale e militare, il design moderno e robusto, interamente in 
acciaio inossidabile 304-316 e la cavitazione uniforme che assicura una profonda eliminazione dei 
contaminanti più aggressivi sono le caratteristiche di queste nuove vasche di trattamento ad ultrasuoni. 
 
I nuovi generatori garantiscono il lavaggio negli anfratti più nascosti, nei fori ciechi e nelle superfici 
irraggiungili dei pezzi, degli stampi e dei componenti trasformati in officine e industrie. 
 
Numerose ordinazioni da parte di enti di ricerca, università, centri delle forze armate, stabilimenti di 
produzione e manutenzione nell'ambito di oreficeria, tornitura meccanica, elettronica, termoidraulica, 
alimentare hanno confermato il successo delle macchine digitali multifrequenza progettate dall’azienda. 
 
Le macchine sono disponibili in versioni con capacità adatta a coprire ogni esigenza, moduli-vasca 
opzionali sono previsti per risciacquare, proteggere, passivare e asciugare per gli utilizzatori che 
necessitano di impianti di trattamento tecnologico. 



 
 

Le lavatrici a ultrasuoni con capacità da 3 litri sino a 20 litri sono studiate per l’uso in laboratorio, studi 
dentistici e odontoiatria, orafi e gioiellerie, ottiche e occhiali, orologeria, cuscinetti a sfere, rulli, 
lavorazioni di minuterie e metalli.  

 

Le misure da 25 a 50 litri sono utilizzate nella micro-meccanica, nel lavaggio di pezzi di precisione in 
acciaio, titanio, alluminio e ottone. Nel medicale sono utili per la disinfezione di ferri per operazioni di 
chirurgia, lavaggio in reparti di ospedali, pulizia di prodotti in metallo per ortopedia e ginecologia. 
 
Le lavatrici da 25 e 50 litri sono ottime soluzioni per lavare schede elettroniche e circuiti stampati, per il 
lavaggio dei prodotti lavorati con la tornitura, la fresatura, l’alesatura e altre lavorazioni della meccanica. 
 
Le macchine di lavaggio ultrasuoni da 80, 93, 100 e 200 litri sono dedicate al lavaggio di pezzi più 
grandi, lavaggio degli stampi per alluminiio, plastica, prodotti in gomma e componenti in ceramica 
sinterizzzata. Le macchine da 200, 350, 500 e 1.000 litri sono la migliore soluzione di lavaggio per teste 
di motori da rettifica, grandi stampi della pressofusione e dello stampaggio materie plastiche, 
scambiatori, caldaie elettriche e a gas, parti interne di grandi motori diesel di generazione energia.  
I nuovi generatori sono disponibili in versioni industriali per gli impianti dedicati alla grande industria. 
 
La produttività aziendale si occupa di progettare e fornire tutti i detergenti ecologici, gli sgrassanti, i 
decapanti e i liquidi protettivi necessari a completare la fornitura di macchine e impianti di trattamento 
delle superfici tecniche.  
Ogni singola macchina di lavaggio è attentamente collaudata in stabilimento prima della spedizione, a 
corredo sono forniti manuali di uso e manutenzione, certificazione CE per uso in ambiente industriale e 
medicale. 
 
ULTRASUONI I.E. garantisce da 35 anni la totale consulenza e l’accurato Service al cliente, prima e 
dopo la vendita delle proprie apparecchiature ultrasonore e detergenti biodegradabili. 
 
 

 


