
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

È OBBLIGATORIO MANTENERE IL RISCALDATORE AD 
UNA DISTANZA ≥ 2,5M DA SORGENTI DI SOSTANZE 
INFIAMMABILI E/O ESPLOSIVE. SE NE VIETA ANCHE 
L’INSTALLAZIONE AL DI SOTTO DELLE STESSE SORGENTI 
ANCHE SE A DISTANZA SUPERIORE A QUELLA INDICATA.

• Scollegare l’unità quando non è in uso
• Lunghezza max. tubo flessibile 4 m 
• Non scollegare l’unità tirando il cavo
• Non esporre il sistema di essicazione a pioggia o acqua
• Scollegare l’unità prima di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione
• Non inserire alcun oggetto nell’apertura del termoventilante
• Non dirigere l’aria uscente verso occhi e orecchie
• Non utlizzare mai se il cavo o la spina sono danneggiati, se il sistema è caduto o è 

stato esposto a pioggia o acqua. Per l’assistenza restituire a Giugni S.r.l. 
• Utilizzare solo accessori in dotazione e consigliati da Giugni S.r.l.
• Non utilizzare senza filtri in posizione. Mantenere i filtri puliti, poiché i filtri sporchi 

limitano l’aspirazione dell’aria e possono danneggiare il motore o causare 
surriscaldamento.

• Collegare solo a una presa adeguatamente messa a terra. Assicurarsi sempre che 
l’amperaggio della presa elettrica sia sufficiente per l’amperaggio nominale del 
prodotto. 

• (Vedere le specifiche del prodotto per la valutazione dell’amperaggio del prodotto).
• Non tentare di eseguire alcun servizio o manutenzione non descritto nel manuale 

di istruzioni.
• Non tentare alcuna modifica o alterazione del prodotto. Non utilizzare se parti o 

interruttori sono danneggiati - inviare a Giugni S.r.l. per l’assistenza.
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S.M.D. 200 è consigliato in caso di stampe con inchiostri ad essiccazione più lenta con
larghezze di stampa massime di 300 mm.
L’unità riscaldante deve essere posizionata a lato impianto e la soffiera è collegata ad 
essa attraverso un tubo di adeguato diametro e flessibilità. La soffiera dovrà essere 
fissata nella zona di lavoro della macchina da stampa. 
S.M.D. 200 permette 3 regolazioni di temperatura: fredda, più 2 livelli di calore, 
arrivando ad un max di 50°C.

Consigliato l’uso di un essiccatore per ogni gruppo stampa.

INFORMAZIONI GENERALI 1
MACCHINA: Sistema di essiccazione ad aria calda

EDIZIONE: 09/22

MODEL: S.M.D. 200

ANNO DI COSTRUZIONE: 2022

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE:

Via F. Bellotti, 53 - 41123 - Modena - ITALY

MACCHINA TIPO:
MODELLO:
MATRICOLA:
ANNO COSTRUZIONE:
PESO MACCHINA (KG):

SISTEMA DI ESSICCAZIONE
S.M.D. 200

XX/XXXXX-XX-XX
2022
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Tutti i diritti del presente documento sono riservati alla ditta GIUGNI s.r.l. - La riproduzione anche parziale è vietata.

Non asportare, non danneggiare 
o modificare per nessun motivo 
la targhetta di identificazione 
macchina.

1. Gruppo termoventilante
2. Tubo flessibile
3. Supporto / basamento (opzionale)
4. Ruote (opzionale)
5. Interruttore accensione /spegnimento: ON / OFF
6. Interruttori controllo calore
7. Motore brushless
8. Soffiera a lame d’aria 

Alimentazione 115 V 230 V
Ampere 16 8.8
Watt 1840 2024
Hertz 60 50
RPM 3450 2850
Potenza installata 2 kW 2 kW
Volume aria 260 CFM 240 CFM
Portata max ventilatore 440 m3/h 440 m3/h
Temperatura max aria 45-50° C 45-50° C
N. regolazioni temperatura 3 3
Larghezza max soffiera 300 mm 300 mm
Motore atex no no

CARATTERISTICHE TECNICHE DATI TECNICI

SISTEMA DI ESSICCAZIONE
S.M.D. 200

SICUREZZA
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http://www.giugni.it
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Istruzioni per l’installazione delle ruote al traliccio di supporto

Posizionare la base del traliccio di 
supporto a terra o su un tavolo robusto con  
il lato aperto rivolto verso l’alto.
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Allineare il perno del gruppo ruota con
il foro della base.

Mettere un panno tra la mano e il gruppo 
ruota per proteggere la mano da spigoli 
vivi, premere con decisione verso il basso, 
usando il peso del corpo per spingere il 
perno della ruota nella base.

Bloccaggio del posizionamento delle 
ruote, per evitare che l’essiccatore si 
muova inavvertitamente. 
Lasciare almeno una ruota non 
bloccata tra le 2 ruote di bloccaggio in 
modo che non siano una accanto all’altra.

Ruote del traliccio di supporto: il supporto dell’essiccatore ha due rotelle bloccabili per 
evitare che l’unità si muova inavvertitamente. Per bloccare le ruote, premere 
sul braccio di bloccaggio su cui è inciso “ON”. Per sbloccare, premere sul braccio di 
blocco che ha inciso “OFF” (vedi sotto). 

Gruppo termoventilante e traliccio di supporto

Il tubo del supporto è pre-assemblato e tenuto in posizione dal morsetto 
centrale. 
Allentare la maniglia del cricchetto sul morsetto e consentire alla molla 
di estendere il tubo. Posizionare l’estremità inferiore del tubo, quella più 
grande, al centro della base del supporto; ruotare e premere con decisione. 
Sul gruppo della testa dell’essiccatore, spostare la forcella di montaggio 
a un angolo di 90 gradi rispetto all’essiccatore. Sollevare l’essiccatore e 
posizionarlo sopra il supporto assemblato e far scorrere il tubo della forcella 
di montaggio nel tubo del supporto superiore. Con la maniglia di bloccaggio 
ancora allentata, alzare o abbassare l’essiccatore all’altezza desiderata e 
serrare la maniglia di regolazione del supporto.
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INTERRUTTORI E CONTROLLI

Per accendere l’unità portare l’interruttore sinistro (A) in posizione “ON”.
Per spegnere l’unità portare l’interruttore sinistro (A) in posizione “OFF”.

Controllo del calore (HEAT):

• Calore basso (LOW): spostare l’interruttore in alto a destra (B) in posizione “LOW”, 
mentre l’interruttore in basso a destra è in posizione OFF. 

• Calore medio: spostare l’interruttore in basso a destra (C) in posizione “MED”, mentre 
l’interruttore in alto a destra è in posizione OFF. 

• Calore alto: portare entrambi gli interruttori (B e C) in posizione “LOW” e “MED”.

• Per spegnere il riscaldamento: portare entrambi gli interruttori (B e C) in posizione 
“OFF”.
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