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The Masterwash systems are designed
and fully manufactured in Firbimatic by first-level
specialists having a long lasting experience
in the conception of washing processes
of industrial and precision components.

Gli impianti Firbimatic Masterwash sono progettati
ed interamente costruiti in azienda da tecnici di primo
livello con esperienza ultraventennale nella gestione
dei processi di lavaggio con soluzioni acquose
di componenti di produzione industriale e di precisione.

The Masterwash aqueous equipment range
is manufactured by Firbimatic Spa,
which is successfully operating since 50 years
as world-wide leader
in cleaning system production.

The Masterwash range consists of Cabin Washers
top and front loading (mod. SM and CM respectively),
Hydrokinetic machine (Logica Blue), Throughfeed
Conveyorised Washers (mod. CT), Carrousels washers
(mod. TR) and more special systems for parts
of not standard size.

Gli elementi fondamentali della gamma di impianti
a soluzione acquosa Masterwash:
Disponibili modelli a carica superiore (mod. SM),
frontale (mod.CM), idrocinetica (Logica Blue), tunnels (mod. CT),
giostra/tavola rotante (TR) e impianti speciali per pezzi
di dimensioni fuori standard.

La gamma Masterwash di impianti di lavaggio
ad acqua e detergente realizzati da Firbimatic Spa,
da 50 anni azienda leader mondiale
nel settore del lavaggio.

The top features of all Masterwash
aqueous systems are :

Le caratteristiche principali degli impianti ad acqua e detergenti
serie Masterwash sono i seguenti :

● Solvent free washing cycle
● Low energy consumptions
● Flexible operating programs according
with parts configuration
● Full operator safety
● Equipment fully in stainless steel
● Know-how on detergents and their applications
● Extraordinary cleanliness results on blind holes,
undercuts, inner cavities
● Customized models

● Lavaggio senza impiego di solventi
● Basso consumo di energia elettrica
● Programmi di lavaggio versatili personalizzabili secondo
la tipologia pezzi
● Sicurezza attiva operatori (norme CE)
● Costruzione completamente in Acciaio inox
● Know-how sull’applicazione dei diversi detergenti
● Risultati eccellenti su fori ciechi e cavità di difficile accesso
● Configurazione impianto basata sulle necessità effettive
del cliente
● Servizio Assistenza Tecnica efficiente e tempestivo

High Performance aqueous machine Masterwash
Logica Blue (hydrokinetic)

Linea Masterwash Logica Blue
(Lavatrici idrocinetiche)

Throughfeed Conveyorised
Washers

Linea Impianti di lavaggio a Tunnel
Masterwash CT

The Masterwash Logica Blue is the ideal solution for
cleaning of turned parts and precision components for
aerospace, medical and military industry.
Provided with front loading door, with automatic vertical
opening, parts are rotated or rocked in baskets on their
horizontal axis.
Great accuracy in cleanliness also in presence of complex
surfaces, thanks the combined action of biodegradable
detergents and spraying with rotating jet ramps.
Possibility of full immersion and Ultrasonics.
Logica Blue is equipped with Siemens PLC with
wide choice of cleaning programs.
Because of the advanced technology solutions featured,
the Logica Blue, can meet the highest cleaning standards
according with UNI-ISO 4406 on parts of brass, steel,
aluminum, bronze, titanium or different materials.

Logica Blue è la soluzione ideale per di lavaggio di
minuterie e componenti metallici. Impianto dotato di sistema
a caricamento frontale e con rotazione su asse orizzontale.
Applicazione nei settori di meccanica di precisione,
medicale, aeronautico e militare.
Pulizia accurata di parti anche con superfici molto complesse grazie al lavaggio a detergenti biodegradabili e con ciclo
di aspersione A RAMPE ROTANTI, immersione e risciacquo
e possibilità di Ultrasuoni.
Le lavatrici Logica Blue dotate di PLC Siemens offrono
ampia flessibilità nei programmi di lavaggio con la possibilità
di iniezione di liquido sotto il livello di immersione.
Elevata precisione dei risultati di puliziaanche in presenza
di superfici complesse, grazie all’azione combinata
di detergenti e rampe di ugelli rotanti.
La Logica Blue è dotata di PLC Siemens con una vasta
gamma di programmi di pulizia.
Grazie alle soluzioni tecnologiche avanzate,
La Logica Blu è in grado di soddisfare i più elevati standard
di pulizia (norme UNI-ISO 4406) su componenti in ottone,
acciaio, alluminio, bronzo, titanio o materiali diversi.
Lavaggio con immersione completa (con opzione ultrasuoni)
prelavaggio spruzzo
risciacquo in immersione (modello a 2-3-4 bagni)
spruzzo (modello a 2 bagni)
soffiaggio
asciugatura ad aria calda o sotto vuoto

Continuous or Step by Step Washing Tunnels
Masterwash CT, are available in single or multiple section
also with return conveyor or washing sequence
by carrousel, for washing great quantities
of components. Versions with in-line dedicated jetted
fixtures for complex shape components can
be integrated in the standard supplying.
The washing process and the equipment lay-out is
defined according with customer’s needs and according
with parts configuration and their final destination
(phosphodegreasing, protection, etc.)
The conveyor band can be manufactured either
in stainless steel or plastic.

Impianti di lavaggio ad avanzamento continuo o a passo,
disponibili monostadio/pluristadio con conveyor di ritorno/a
carosello, per il lavaggio di grandi quantità di componenti
oppure per lavaggio calibrato in linea di produzione.
Il processo di lavaggio ed il lay-out è definito in funzione
delle necessità del cliente, delle caratteristiche dei pezzi e
dalla necessità di trattamenti complementari
(fosfosgrassaggio, passivazione, ecc.).
Il trasportatore può essere metallico, in plastica oppure
aereo.

Drying phase is available either by deep vacuum
drying - by hot air recirculation or by Dual Drying
Machine basket-holder available in standard
and customized models.

Optionally are available :
further rinsing sections, compressed air blowing,
drying sections by fan, vapour condenser, in-line/off-line
microfiltration,
magnetic/centrifugal filter, oil skimmer,
thermal insulation,

In opzione sono disponibili versioni più articolate,
disposte con :
sezioni aggiuntive di risciacquo, di soffiatura
con aria compressa e soffiatura con soffiante riscaldata
sezioni di asciugatura aria calda, condensazione vapori
sezioni di filtrazione fine e ultrafiltrazione
filtro magnetico e centrifugo
disoleatori
isolamento termico

Cabin Parts washer
Masterwash SM

Linea Lavapezzi
Masterwash SM

The Cabin Washers with rotary basket
Masterwash CM

Linea Lavapezzi
Masterwash SM

For small-medium parts for cleaning/degreasing/protection.
Cold and hot spray wash with rotary basket-holder.
Entirely manufactured in stainless steel.
The base tank is separate from the cleaning
chamber (low steam emission).
Rotary basket, jet spraying ramp for an
accurate dirt removal.

Per il lavaggio/sgrassaggio o passivazione a caldo di pezzi
di piccole e medie dimensioni.
Costruita completamente in Acciaio Inox, ha il serbatoio
separato dalla camera di lavaggio.
Dispone di cesto rotante , rampa di spruzzi con ugelli a
pressione, per un lavaggio più accurato.

They are indicated for bigger and heavier parts.
Provided with vertical opening door, its modular design
makes the customization easy, including a second
rinsing base tank. Washing is done by high performing hot
spraying-jets fed by an axial pump made in stainless steel.
Programming by a versatile micro-computer.

In opzione è disponibile : secondo serbatoio di risciacquo,
soffiatura aria compressa, soffiatore a canali laterali,
filtrazione a sacco, carrello mobile, pompa ausiliaria reflui,
disoleatore a disco

Optionally are available: second rinsing tank, compressed
air blowing, side drying channel by fan, vapour condenser,
in-line/off-line microfiltration, magnetic/centrifugal filter,
external mobile trolley, oil skimmer, thermal insulation,
manual washing, residue drain pump

Impianto a cesto rotante mod. Masterwash CM, indicato per
i grandi volumi. La progettazione modulare rende possibile
la dimensione personalizzata della camera di lavaggio ad
apertura verticale e l’aggiunta di un secondo serbatoio per
il risciacquo. Il lavaggio avviene per getti da rampe di
aspersione alimentate da pompa centrifuga in acciaio inox.
Programmazione per micro-computer.

Optionally are available: second rinsing tank,
compressed air blowing, side drying channel by fan,
bag fine filter, external mobile trolley, oil skimmer,
thermal insulation

In opzione è disponibile : secondo serbatoio di risciacquo,
soffiatura aria compressa, soffiatore a canali laterali, condensatori vapori, microfiltrazione in linea/off-line, filtro magnetico/
tangenziale, isolamento termico, lavaggio manuale, carrello
mobile, pompa ausiliaria reflui, disoleatore a disco

			
Rotation diameter (mm)

800

1100

Diametro rotazione mm

1100

Rotation diameter (mm)

1100

1420

1750

1000x1000

1300x1300

1600x1600

Load (kg)

150

300

150

300

Load Dimension W x D (mm)

Useful cleaning height (mm)

500

700

Altezza utile mm

500

700

Load

(kg)

500

600

600

Capacita serbatoio principale l.

120

220

Useful cleaning height (mm)

700

800

900

Motoriduttore kW

0.18

0.18

Tank 1 capacity ( l )

280

430

500

Pompa lavaggio kW

0.9

1.85

Tank 1 pump power (kW)

4

5

7.5

Tank 1 heating power (kW)

12

18

24

Tank 2 capacity (l) - Option

250

280

430

Tank 2 heating power (kW) Option

9

12

15

Tank 2 pump power (kW) Option

3

4

5.5

0.13 at 3 rpm

0.13 at 3 rpm

0.13 at 3 rpm

1620x
3420x
2800

1950x
4050x
30000

2270x
4670x
3200

Main Tank capacity (l)

120

220

Gearmotor (kW)

0.18

0.18

Main washing pump (kW)

0.9

1.85

Base Tank heating power (kW)
Overall dimensions (mm)

4
1000x1200x1500

9
1300x1400x1700

Kg

800

Portata

Riscaldamento serbatoio kW
Ingombri di massima

4

9

1000x1200x1500

1300x1400x1700

Gearmotor power (kW)
Overall dimensions
with external loading platform and
door open (mm)

Diametro di rotazione
Dimensione LxP

1100

1420

1750

1000x1000

1300x1300

1600x1600

Portata Kg

500

600

600

Altezza utile mm

700

800

900

Capacita serbatoio 1 l.

280

430

500
7.5

Pompa lavaggio S 1 kW

4

5

Riscaldamento serbatoio 1 kW

12

18

24

Capacita serbatoio 2 (OPT) l.

250

280

430

Riscaldamento serbatoio 2 (OTP) kW

9

12

15

Pompa lavaggio S 2 kW

3

4

5.5

Motoriduttore 3 rpm kW
Ingombri di massima con piattaforma
di carico esterna e porta sollevata
mm

0.13 at 3 rpm 0.13 at 3 rpm 0.13 at 3 rpm
1620x
3420x
2800

1950x
4050x
30000

2270x
4670x
3200

CUSTOMER SERVICE CENTRE
AND TECHNICAL-ENVIRONMENTAL SUPPORT

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI
RICAMBI E SUPPORTO TECNICO-AMBIENTALE

Along with ongoing research and development activities,
without ever losing of sight efficiency and environment
protection, machine duration, ease of use, labour and
top-quality end result requirements, we have placed
at the disposal of our potential customers
the following services:
specialised technical centre with various types
of aqueous metal cleaning systems permanently available
for comparative tests expert professional technicians,
ready to suggest and perform washing and cleaning
tests on the components sent by customers
for preliminary testingIndication as to the best choice of
baskets (above all according to the possibility and
handling level of the components during the washing
and drying stages)
Training courses on how to operate and
service the systems

In combinazione con la continua attività di ricerca e sviluppo,
mantenendo in primo piano le esigenze di efficienza,
protezione ambientale, durata dell’impianto, facilità di
utilizzo, manodopera e alta qualità del risultato finale,
abbiamo messo a disposizione dei nostri potenziali clienti i
servizi di : centro tecnico specializzato con diverse tipologie
di impianti di lavaggio a permanentemente a disposizione
per tests comparativi tecnici qualificati esperti nel processo,
disponibili ad suggerire ed effettuare le prove di lavaggio sui
componenti inviati dai clienti per le valutazioni preliminari.
Indicazione del miglior ciclo possibile in funzione della
tecnologia necessaria con il minor impatto economico
ed energetico (impianti a ricircolazione aria,
sotto vuoto, ultrasuoni)
Indicazione sulla scelta dei cesti più appropriati (soprattutto
in funzione della possibilità ed il livello di movimentazione
dei componenti durante le fasi di lavaggio ed asciugamento)
- Integrazione del impianto lavametalli Firbimatic con
i sistemi di trasporto cesti già presenti in azienda
Corsi di istruzione sull’uso e sulla manutenzione
degli impianti

FIRBIMATIC spa
Via Turati 16
40010 SALA BOLOGNESE (BO) ITALY
Tel. +39 051 6814189 / 051 6814451
Fax +39 051 6814556
www.firbimatic.it
com.export@firbimatic.it
com.italia@firbimatic.it

