BRUSHLESS CLEANING MACHINE

BRUSHLESS
CLEANING MACHINE
La “Brushless Pipe End Cleaning Machine” è una macchina manuale di lavaggio industriale specifica per la rimozione di grasso, oli e
impurità in genere dalle estremità filettate di tubi Hydril, Premium,
API e OTCG. La testa di lavaggio viene posta all’estremità del tubo
dall’operatore mediante un manipolatore ed un paranco a bandiera. L’azionamento del ciclo di lavaggio è posizionato direttamente
sul manipolatore. Nel caso in cui il range dei diametri dei tubi da
trattare con la macchina sia estremamente ampio, possono essere
fornite più teste di lavaggio completamente intercambiabili e utilizzabili con un unico manipolatore ed un unico paranco a bandiera.
Caratteristiche principali della “Brushless Pipe End Cleaning Machine”:
- Vasca di sgrassaggio con doppio sistema di filtrazione
(gravity filter e oil skimmer) e sistema di riscaldamento con
resistenze (temperatura soluzione sgrassante: 70°C). Come
opzione la vasca può essere comune a più stazioni di lavaggio
- Set di teste di lavaggio in funzione dei vari diametri delle
estremità di tubo da trattare
- Serranda ad iride per autoadattamento della chiusura della testa
in funzione del diametro
- Possibilità di lavaggio dell’estremità del tubo sia esterna (PIN)
che interna (BOX)
- Controllo automatico del livello dell’acqua
- Dosaggio automatico della soluzione sgrassante, basato sui dati
di produzione (opzione)
- Proprio impianto elettrico comandato da PLC e pannello touch
screen HMI

Particolare della lancia di lavaggio.
Washing lances detail

The “Brushless Pipe End Cleaning Machine” is a manual machine for
industrial washing specifically for removing grease, oils and impurities
in general from the threaded ends of Hydril, Premium, API and OTCG
piping. The washing head is placed at the end of the pipe by the operator
using a manipulator and a jib hoist. Activation of the washing cycle is
positioned directly on the manipulator. If the range of diameters of the
pipes to treat with the machine is extremely broad, more washing heads
can be provided completely interchangeable and usable with a single
manipulator and a single jib hoist.
Main characteristics of the “Brushless Pipe End Cleaning Machine”:
- Degreasing tank with double filtration system (gravity filter and
oil skimmer) and heating system with resistors (degreaser solution
temperature: 70°C). As an option, the tank can be common to multiple
washing stations
- Set of washing heads based on the various diameters of the ends of the
pipe to treat
- Self-adapting iris shutter to close the head based on the diameter
- Possibility of washing the end of the pipe both externally (PIN) and
internally (BOX)
- Automatic control of the water level
- Automatic dosing of the degreasing solution, based on the production
data (optional)
- Own electrical system controlled by the PLC and HMI touch screen panel

CICLO DI FUNZIONAMENTO
OPERATING CYCLE
1. L’operatore effettua il posizionamento della testa di lavaggio
all’estremità del tubo da trattare
The operator positions the washing
head on the end of the pipe to process.

Vasca di sgrassaggio
Degreasing tank

Sistema di riscaldamento con resistenze
Heating system with resistors

2. L’operatore, tramite il pulsante di
avviamento posto sul manipolatore,
avvia il ciclo di lavaggio (interno
o esterno) in funzione della lancia
installata.

Gruppo pompe
Pumps unit

Esempio dimensionale di “Brushless Pipe End Cleaning Machine” composta da una vasca
di sgrassaggio comune per due stazioni di lavaggio e range di diametro delle estremità
del tubo Ø 2 3/8” ÷ 20”.
Dimensional example of the “Brushless Pipe End Cleaning Machine” composed of a degreasing
tank for two washing stations and diameter range of the ends of the pipe Ø 2 3/8” ÷ 20”.

COMPONENT

DIMENSIONS (mm)

WEIGHT

Cleaning machine tank

2,032 x 1,732 x h 950

770 kg

Cleaning head (Large)

870 x 700 x h 1,000

75 kg

Cleaning head (Small)

700 x 870 x h 500

40 kg

Handling system (Column)

Ø 219.1 x h 3,510

Handling system (Mobile arm)

3,040 x 40 x h 660

265 kg
30 kg

The operator, using the start button
on the manipulator, starts the
washing cycle (internal or external)
based on the lance installed.
3. Terminato il ciclo di lavaggio,
l’operatore rimuove la testa di
lavaggio dall’estremità del tubo.
Having terminated the washing cycle,
the operator removes the washing
head from the end of the pipe.
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