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Danitech engineering and solutions è la risposta di Da-
nitech all’evoluzione in corso nelle aziende impegnate 
nella nobilitazione delle fibre tessili, per affrontare le 
sfide di un mercato sempre più complesso e competi-
tivo. Sfide che non possono essere più affrontate limi-
tandosi all’acquisto di macchine nella loro concezione 
tradizionale. I nuovi prodotti Danitech engineering and 
solutions, leader in innovazione tecnologica, sono pen-
sati, progettati, costruiti per offrire soluzioni in grado di 
integrarsi in maniera interattiva nelle diverse realtà pro-
duttive del settore.
La progettazione, lo sviluppo, la ricerca e la produzione e’ 
realizzata presso il nostro stabilimento situato in Italia.

Danitech engineering and solutions is the answer to the 
ongoing evolution in companies involved in the finishing 
and ennobling of textile fibers, to face the challenges of 
a growing, complex and competitive market.
Challenges that can no longer be faced by simply buying 
machines with their traditional technical conception. The 
new products of “Danitech engineering and solutions”, 
leader in technological innovation, are conceived, designed 
and built to offer solutions that can interactively integrate 
into the various production realities in the textile sector.
The design, development, research and production is 
carried out at our factory located in Italy.

DANITECH



Sempre per migliorare il supporto ai nostri clienti 
nel Marzo 2019 è stata inaugurata anche la sede 
Danitech do Brasil, situata a Brusque (SC) come 
centro service per l’area Centro e Sud America.

To further improve support and service to our 
estimated customer, in March 2019 new service 
center “ Danitech do Brasil “ located in Brusque 
( SC ) has been opened. Danitech do Brasil will 
offer quick service to all our customers located 
in Central and South America areas.

Grazie alle superiori performances dei nostri prodotti e alle richieste sempre più numerose da parte del mercato 
Cinese (primo mercato al mondo in termini di volumi), al fine di migliorare la nostra risposta ed il nostro supporto 
ai clienti, è stato inaugurato nel Gennaio 2019 la nuova unità produttiva situata a Wujiang (Suzhou).

Thanks to the superior performance of our products and the increasing requests from China (still the world’s largest 
market in terms of volumes), in order to improve our response and quickly support the customers, in January 2019  
was inaugurated a new production unit located in Wujiang (Suzhou).



Thanks to the new IWS, integrated in the SEE-DO con-
trol system, DYB-V manages all the washing, soaping 
and rinsing phases, obtaining a perfect optimization of 
energy consumption and production costs, the strength 
and efficiency of the washing water is significantly in-
creased, consistently reducing consumption and time 
required to complete the washing phases.
DYB-V: thanks to the innovative SEE-DO control system, 
manages and optimizes the chemical parameters of the 
process, such as pH, quantity of electrolyte.
DYB-V: thanks to the new and patented liquor mixing 
circuit, allows to reproduce the laboratory conditions, 
where homogeneity of the solution is easily obtained, to 
industrial scale, in reliable and reproducible way.
DYB-V: thanks to the innovative and exclusive MFT sy-
stem, the need to use the preparation tank – as a device 
to reduce process time – is completely overcome, al-
lowing a greater time reduction with an innovative and 
smart way of using the adding tanks.

DYB-V: reduces dyeing times, optimizing “contacts per 
minute”, thanks to the innovative main circulation sy-
stem, based on a specifically designed pump, which is 
free from cavitation, even with very low pressurization 
values of the air pad. The entire hydraulic circuit is free 
from bottlenecks and the bath flow reversal system is 
extremely efficient, as well as maintenance-free.
Quality is real when involving:
-EVENESS: Obtaining world class results with all the kind 
of fibers, concerning DE CIELAB values
-CONSISTENCY: Making possible to easily reproduce the 
results from laboratory, to small capacity dyeing vessel, 
to industrial production dyeing vessel
The “key in hand” based solution involves: process con-
trol automation and technology, handling integrated 
systems, design integration with preparation winding 
equipment and post-dyeing creel feeding, integration 
with automatic dispensing systems

DYB-V: the ultimate yarn dyeing



Grazie al nuovo IWS, integrato nel sistema di controllo 
SEE-DO, DYB-V gestisce tutte le fasi di lavaggio, sapo-
natura e risciacquo, ottenendo una perfetta ottimizza-
zione dei consumi energetici e dei costi di produzione, 
l’efficacia e l’efficienza dell’acqua di lavaggio viene no-
tevolmente aumentata, riducendo i consumi e il tempo 
necessario per completare le fasi di lavaggio.
DYB-V: grazie all’ innovativo sistema di controllo SEE-DO, 
gestisce e ottimizza i parametri chimici del processo, 
quali pH, e il quantitativo di elettrolita presente.
DYB-V: grazie al nuovo e brevettato circuito di miscela-
zione del bagno, permette di riprodurre le condizioni 
di laboratorio, dove l’omogeneizzazione della soluzione 
è facilmente ottenibile, in ambito di produzione indu-
striale. Tutto in maniera affidabile e riproducibile.
DYB-V: grazie all’ innovativo ed esclusivo sistema MFT, la 
necessità di utilizzare la vasca di preparazione - come 
dispositivo per ridurre i tempi di processo - viene com-
pletamente superata, consentendo una consistente ri-
duzione dei tempi di processo con un modo innovativo 
e “smart” di utilizzo dei serbatoi.

DYB-V: riduce i tempi di tintura, ottimizzando i “contatti 
al minuto”, grazie all’ innovativo sistema di circolazione 
principale, basato su una pompa specificamente pro-
gettata, ed esente da cavitazione, anche con valori di 
pressurizzazione del cuscino d’aria molto bassi. L’ intero 
circuito idraulico è esente da colli di bottiglia e il si-
stema di inversione del flusso di bagno estremamente 
efficiente, oltre che esente da manutenzione.
La qualità nel processo tintoriale in filo implica:
-UNITEZZA: Ottenimento di standard allo stato dell’arte 
con tutti i tipi di fibre, in particolare riferimento ai valori  
DE-CIELAB
-CONSISTENZA: Rendendo possibile riprodurre facil-
mente i risultati, da laboratorio, a piccola produzione 
fino alle grosse capacità in ambito industriale
La soluzione “chiavi in mano” include: automazione e 
tecnologia di controllo del processo, sistemi di mani-
polazione automatica e di carico scarico, progettazione 
integrata con sistemi di roccatura e alimentazione delle 
cantre di orditura, progettazione ed interfacciamento 
con sistemi di dosaggio.

DYB-V: la soluzione definitiva per la tintura di filati

 
MATERIAL

MATERIALE

SHADE

TONO

PROCESS TIME

TEMPO TOTALE DI 
PROCESSO

WATER 
CONSUMPTION 

(LTS/KG OF YARN)

CONSUMO ACQUA 
(LITRI/KG DI 

FILO)

STEAM CONSUMPTION 
(KGS STEAM/KG OF)

CONSUMO VAPORE 
(KG VAP/KG DI FILO)

ENERGY 
CONSUMPTION 
(KWH/KGS OF 

YARN)

CONSUMO DI 
ENERGIA (KWH/KG 

DI FILO)

COTTON 
COTONE

DARK
SCURO 4 H 55 MIN 35 1,73 0,17

WOOL
LANA

DARK
SCURO 3 H 36 MIN 18 1,15 0,11

POLYESTER 
POLIESTERE

DARK
SCURO 2 H 42 MIN 15 1,29 0,06

VISCOSE/NYLON 
VISCOSA/NYLON

DARK
SCURO 5 H 50 MIN 42 1,83 0,19

POLYESTER COTTON 
POLIESTERE COTONE

DARK
SCURO 6 H 20 MIN 38 3,72 0,16

PERFORMANCES



La macchina può essere fornita per trattare da singola roc-
ca a grandi lotti di produzione, oltre 2 tonnellate di capacità. 
Grazie alla progettazione ottimizzata della camera di tintura 
e del circuito idraulico, le condizioni di tintura rimangono le 
stesse. Rapporto bagno, portata specifica sono perfettamen-
te controllati e mantenuti costanti, indipendentemente dalla 
capacità di carico.

  MODULARITÀ
The machine can be supplied to process from single 
package to large production batches, over 2 tons capacity. 
Due to the accurate engineering of the dyeing chamber 
and  hydraulic circuit, the dyeing conditions remain the 
same. Liquor ratio, specific flowrate is perfectly controlled 
and kept constant, not depending on loading  capacity.

  MODULARITY

FLEXIBILITY

The dyeing chamber is optimized, in order to guarantee 
the ideal maximum loading capacity per volume. Pro-
cessing packages of different fibers, volume, density, di-
ameter and tube height can be done in easy and stable 
conditions. The machine is suitable for processing all 
kind of yarns such as:

-COTTON: up to 1,8 kgs, 210 mm diameter high density 
packages on 6’’ rigid tubes
-TEXTURISED POLYESTER: small counts up to 3,6 kgs 
215mm diameter, 10’’ rigid tube
-TEXTURISED POLYESTER: big counts up to 4 kgs, 10’’ 
rigid tubes
-MONOFILAMENT POLYESTER: 20-30 deniers, 1,5 kgs, 8’’ 
rigid tube
-LINEN: on sliver cops up to 1 kg 
-NYLON: on 8’’ rigid tubes 
-SILK: 500-750 grams on rigid tubes 8’’

FLESSIBILITÀ

La camera di tintura è ottimizzata al fine di ottenere la 
massima capacità di carica per il volume a disposizio-
ne. Processare rocche di diverse fibre, volume, densità, 
diametro e altezza del tubo di tintura, può essere fatto 
in condizioni facili e stabili. La macchina è adatta per la 
lavorazione di tutti i tipi di filati come:

- COTONE: fino a 1,8 kg, confezioni ad alta densità 
diametro 210 mm su tubi rigidi da 6”
- POLIESTERE TESTURIZZATO: titoli fini fino a 3,6 kg 
Diametro di 215 mm, tubo rigido da 10”
- POLIESTERE TESTURIZZATO: titoli grossi fino a 4 kg, 
tubi rigidi da 10”
- POLIESTERE MONOFILO: 20-30 denari, 1,5 kg, tubo 
rigido da 8”
- LINO: su subbielli e rocche fino a 1 kg
- NYLON: su tubi rigidi da 8”
- SETA: 500-750 grammi su tubi rigidi 8”



Tutte le macchine per la tintura, dal laboratorio all’indu-
striale, utilizzano il sistema airpad, con possibilità di realiz-
zare un carico variabile a un rapporto bagno quasi costan-
te. Rapporto bagno ridotto comporta un minore consumo 
di vapore e acqua. Consente inoltre enormi risparmi di 
energia, vista la minore quantità di bagno da far circolare 
al minuto attraverso il filato, e conseguenti minori emissio-
ni di CO2. L’ambiente di tintura è chiuso, facile da control-
lare, non necessitando di serbatoi di espansione esterni.

All dyeing machines, from labo to industrial, use airpad sy-
stem, with possibility to realize variable loading at almost 
constant liquor ratio. Reduced liquor ratio involves lower 
consumption of steam and water. It also allows huge ener-
gy consumption savings, having less water to be circulated 
through yarn per minute, and consequent lower CO2 emis-
sions. The dyeing environment is closed, easy to control, 
not needing external expansion tanks.

SISTEMA CUSCINO D’ARIA AIRPAD SYSTEM

Il sistema consente le funzionalità di idroestrazione rapida con rimozione di una quantità consistente di acqua dal filato, 
evitando gocciolamenti durante il trasporto dei portamateriali dopo la tintura. È particolarmente utile nella rimozione fisica 
dei coloranti non fissati e dei prodotti chimici ausiliari. Permette un’efficace ossidazione dei coloranti Indanthrene. L’azione 
combinata di una valvola automatica a farfalla e uno scarico specifico mediante valvola automatica, consente di utilizzare 
l’aria pressurizzata all’interno della macchina vuota - dopo lo scarico del bagno di tintura - per creare un effetto di spremitura 
dall’esterno verso l’interno le bobine, i bumps di tops,  subbi di ordito.

The system allows the functionalities of rapid hydroextraction with removal of a consistent quantity of water from the yarn, 
avoiding water drops during the transportation of the dyeing carrier after dyeing. It is particularly helpful in physical removal of 
unfixed dyestuffs and auxiliary chemicals. It allows efficient oxidation of VAT dyes The combined action of a butterfly automatic 
valve, and a specific drain outlet by automatic valve, allows to use the pressurized air inside the empty machine - after dyebath 
drain - to create a squeezing effect from outside to inside the bobbins, tops bumps, warp beams.

DISPOSITIVO DI SPREMITURA, IDROESTRAZIONE

SQUEEZING HYDROEXTRACTION DEVICE

  MODULARITÀ TECHNICAL FEATURES



SEE-DO (New integrated color 
detection system NEW-IWS, PH and salt 
concentration) 

The new SEE- DO system is composed by:
New color reading and cleaning level of the process bath. 
The new IWS system is based on a new electronic board 
(completely developed by Danitech) which allows an ac-
curate reading of the color, dark or extremely clear.
Bath pick-up by means of a magnetic drive pump, which 
allows the extraction of the bath with controlled flow
and sending it to the measuring devices independently to 
the working conditions of the machine.
Conductivity probe for determining the concentration of 
salt (sodium chloride) or sulphate (optional).
PH probe with controlled cooling system.
Suitable hydraulic circuit with washing syst ems for main-
taining the device.

SEE-DO (Nuovo sistema di rilevamento 
integrato di Colore NEW-IWS, PH e 
Concentrazione del sale)

Il nuovo sistema SEE-DO è composto da:
Nuovo sistema di lettura del colore e del grado di pulizia 
del bagno di processo. Il nuovo sistema IWS si basa su 
una nuova scheda elettronica (completamente sviluppata 
all’ interno di Danitech) che permette una lettura accurata 
del colore sia esso scuro che estremamente chiaro. Prelievo 
del bagno mediante pompa a trascinamento
magnetico, che permette l’estrazione del bagno con portata 
controllata e un invio ai dispositivi di misura in forma indi-
pendente rispetto alle condizioni di lavoro della macchina. 
Sonda di conducibilità per la determinazione
della concentrazione di sale (cloruro di sodio) o di solfato 
(optional).
Sonda di PH con sistema di raffreddamento controllato e 
compensato del bagno (optional).
Opportuno circuito idraulico con sistemi di lavaggio per il 
mantenimento dell’ intero dispositivo.



1) Preparazione di prodotti chimici liquidi e introduzione sia 
rapida che dosata.
2) Serbatoio di stoccaggio per cloruro/ solfato proveniente da 
impianti automatici di dosaggio.
3) Scioglitura e successiva introduzione in ricircolo con la 
macchina di cloruro/solfato.
4) Serbatoio di preparazione per il sistema di lavaggio a por-
tata controllata sia in alimentazione che in scarico con

controllo automatico della quantità di acqua utilizzata e la 
sua temperatura.
Garanzia della pressione di lavaggio costante e ripetibile con 
sistema idraulico dedicato, sensori, pressostati, conta litri
per il controllo della quantità di acqua pulita da utilizzare.
5) Preparazioni bagni per lavorazioni successive.

1) Preparation of chemicals and dyes in liquis form with 
direct or dosed introduction.
2) Storage tank for sodium chloride/ sulphate coming 
from automatic dosing system.
3) Dissolving and introduction in recirculation with the 
machine of sodium chloride/ sulphate.
4) Preparation tank for the washing system with con-
trolled fl ow in supply and in discharge with automatic 

control of
the quantity of water used and its temperature.
Guarantee of constant and repeatable washing pres-
sure with dedicated hydraulic system, sensors, pressure 
switches, liter counter to control the quantity of clean 
water to be used.
5) Bath preparations for subsequent processing.

Il Multifunctional tank è un serbatoio che ha diverse funzioni, ad esempio:

The Multifuctional tank it’s a reservoir with different functions, for example:

MULTIFUNCTIONAL TANK

New washing system using mft and 
feeding pump 

Continuous flow control system, in feed and in draining 
phase, consisting of:
MFT supply buffer and water preparation for washing 
(prepared in quantity and in temperature).
Centrifugal pump with controlled flow rate to supply the 
machine with the quantity of water required for washing.
Centrifugal pump with controlled flow for the drain of 
dirty water from the machine.
Hydraulic circuit equipped with the appropriate auto-
matic valves.
System of sensors, pressure switches, flow meters to 
control the amount of clean water fed.

Nuovo sistema di lavaggio mediante MFT 
e pompa centrifuga di alimentazione

Sistema di lavaggio continuo a portata controllata sia in ali-
mentazione che in scarico composto da:
MFT buffer di alimentazione e preparazione dell’acqua utiliz-
zata per il lavaggio (preparata in quantità e in temperatura).
Pompa centrifuga con portata controllata per l’alimentazione 
alla macchina della quantità di acqua necessaria al lavaggio.
Pompa centrifuga con portata controllata per l’espulsione 
dell’acqua sporca dal corpo macchina.
Circuito idraulico provvisto delle opportune valvole automa-
tiche.
Sistema di sensori, pressostati, contalitri per il controllo della 
quantità di acqua pulita alimentata.



La miscelazione del bagno è uno degli aspetti principali, al 
fine di ottenere una colorazione rapida e uniforme, parti-
colarmente legata al dosaggio dei coloranti e dei prodotti 
chimici. Il circuito idraulico della macchina è concepito per 
consentire una soluzione perfettamente uniforme del bagno 
di tintura, e un perfetto controllo della temperatura in tutta 
la caldaia di tintura, indipendentemente dalla carica e dal 
rapporto bagno.

The mixing of bath is one of the main aspects, in order 
to obtain a fast and uniform dyeing, particularly related to 
the dyestuff and chemical products dosing. The machine 
hydraulic circuit is conceived to allow a uniform solution 
of the dyebath and perfect temperature control and value, 
all though the kier, not depending on load and liquor ratio.

SISTEMA DI MISCELAZIONE DEL BAGNOLIQUOR MIXING SYSTEM

Questo dispositivo consente 
di scaricare il bagno all’ inter-
no della macchina di tintura a 
temperature superiori a 100° C, 
senza necessità di raffred-
damento alle condizioni at-
mosferiche. Il sistema è par-
ticolarmente utilizzato per la 
tintura rapida di poliestere, per 
evitare la formazione di oligo-
meri. Il dispositivo include una 
camera di miscelazione, in cui 
il bagno di scarico ad alta tem-
peratura viene miscelato con 
acqua di raffreddamento (può 
essere acqua di scarico). La 
valvola di scarico è controllata 
da una sonda di temperatura e 
un termostato, evitando condi-
zioni di pericolo.

This device allows to drain the liquor inside the dyeing ma-
chine at temperature over 100°C, without needing to cool 
down to atmospheric conditions. The system is particularly 
used for rapid dyeing of polyester, to avoid formation of 
oligomers. The device includes a mixing chamber, where 
the high temperature draining bath is mixed with cooling 
water (can be dirty waste water). The chamber drain valve 
to atmospheric is controlled by a temperature probe and 
thermostat, avoiding any dangerous conditions.

SISTEMA DI SCARICO DEL BAGNO 
AD ALTA TEMPERATURA

AUTOMATIC HIGH-TEMPERATURE 
LIQUOR DRAIN SYSTEM



La pompa in linea con  giunto elastico di trasmissione offre 
una migliore stabilità meccanica e una maggiore durata dei 
cuscinetti e della tenuta meccanica. Inoltre, grazie al giunto 
elastico, la manutenzione della pompa oggi è estremamente 
semplice.

The in-line pump with its transmission elastic joint of-
fers a better mechanical stability and a longer bearings 
durability and mechanical seal. Moreover, thanks to the 
elastic joint, the pump maintenance today is extremely 
easier.

MAIN CIRCULATION PUMP POMPA DI CIRCOLAZIONE PRINCIPALE



PERFORMANCES

DYEING GRAPH: 100 % COTTON REACTIVE DYEING DARK SHADE

DYEING GRAPH: 100 % POLYESTER DISPERSE DYEING DARK SHADE

PROCESSO: 100 % COTONE TINTURA REATTIVI TONO SCURO

PROCESSO: 100 % POLIESTERE TINTURA DISPERSI TONO SCURO

1.0 COT-DARK ENG ITA YARN.xls

                                     MACHINE MODEL:      Dani-OPTIMA  HT2 500MODEL / MODELLO  DYB-V 1600 / 1800 CAPACITY / CAPACITA' 600 Kg 

YARN / FILATO 100% COTTON / COTONE 20/1

YARN LOADED / FILATO CARICATO 593 Kg

WINDING DENSITY / DENSITA' DI ROCCATURA 340 gr/l

PACKAGE WEIGHT / PESO ROCCA 1,2 Kg PACKAGE DIAMETER / DIAMETRO ROCCA 175 mm

PROCESS TIME AND CONSUMPTION / TEMPO DI PROCESSO E CONSUMI

PROCESS TIME / TEMPO DI PROCESSO

WATER CONSUMPTION / CONSUMI ACQUA 35 L/Kg

STEAM CONSUMPTION / CONSUMI VAPORE 1,73 Kgs/Kg IWS: INTELLIGENT WASHING SYSTEM
SCP: SALT CONCENTRATION PROBE

POWER CONSUMPTION / CONSUMI ELETTRICI 0,17 Kw/Kg CAP: COLOUR ANALYSIS PROBE

4 h 55 min
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IWS 4 L/Kg 

DYEING GRAPH: 100 % COTTON REACTIVE DYEING DARK SHADE 
PROCESSO: 100 % COTONE TINTURA REATTIVI TONO SCURO

SCOURING / PURGA
NEUTRALIZATION / NEUTRALIZZAZIONE

IWS + SCP 5 L/Kg IWS + CAP 8 L/Kg 

REACTIVE DYEING / TINTURA REATTIVA WASHING / LAVAGGIO
SOAPING / SAPONATURA

IWS 4 L/Kg 

2.0 PES DARK ENG ITA YARN.xls

                                     MACHINE MODEL:      Dani-OPTIMA  HT2 500MODEL / MODELLO  DYB-V 1600 / 1800 CAPACITY / CAPACITA' 600 Kg 

YARN / FILATO 100% POLYESTER / POLIESTERE

YARN LOADED / FILATO CARICATO 595

WINDING DENSITY / DENSITA' DI ROCCATURA 420 gr/l

PACKAGE WEIGHT / PESO ROCCA 3,6 Kg PACKAGE DIAMETER / DIAMETRO ROCCA 215 mm

PROCESS TIME AND CONSUMPTION / TEMPO DI PROCESSO E CONSUMI

PROCESS TIME / TEMPO DI PROCESSO

WATER CONSUMPTION / CONSUMI ACQUA 15 L/Kg

STEAM CONSUMPTION / CONSUMI VAPORE 1,29 Kgs/Kg

POWER CONSUMPTION / CONSUMI ELETTRICI 0,06 Kw/Kg IWS: INTELLIGENT WASHING SYSTEM

2 h 42 min
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IWS 3 L/Kg 

DYEING GRAPH: 100 % POLYESTER DISPERSE DYEING DARK SHADE 
PROCESSO: 100 % POLIESTERE TINTURA DISPERSI TONO SCURO

DISPERSE DYEING / TINTURA DISPERSI REDUCTION CLEARING
LAVAGGIO RIDUCENTE

LUBRICATING AGENT
LUBRIFICANTE



DYEING GRAPH: VISCOSE NYLON REACTIVE AND ACID DYEING DARK SHADE

DYEING GRAPH: 100 % WOOL ACID DYEING DARK SHADE

PROCESSO: VISCOSA NYLON TINTURA REATTIVI E ACIDI TONO SCURO

PROCESSO: 100 % LANA TINTURA ACIDI TONO SCURO

3.0 CV PA DARK ENG ITA YARN.xls

                                     MACHINE MODEL:      Dani-OPTIMA  HT2 500MODEL / MODELLO  DYB-V 1600 / 1800 CAPACITY / CAPACITA' 600 Kg 

YARN / FILATO 65% VISCOSE 35% NYLON / 65% VISCOSA 35% NYLON

YARN LOADED / FILATO CARICATO 591

WINDING DENSITY / DENSITA' DI ROCCATURA 330 gr/l

PACKAGE WEIGHT / PESO ROCCA 1,0 Kg PACKAGE DIAMETER / DIAMETRO ROCCA 160 mm

PROCESS TIME AND CONSUMPTION / TEMPO DI PROCESSO E CONSUMI

PROCESS TIME / TEMPO DI PROCESSO

WATER CONSUMPTION / CONSUMI ACQUA 42 L/Kg

STEAM CONSUMPTION / CONSUMI VAPORE 1,83 Kgs/Kg IWS: INTELLIGENT WASHING SYSTEM
SCP: SALT CONCENTRATION PROBE

POWER CONSUMPTION / CONSUMI ELETTRICI 0,19 Kw/Kg CAP: COLOUR ANALYSIS PROBE

5 h 50 min
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IWS + CAP 4 L/Kg 

DYEING GRAPH: VISCOSE NYLON REACTIVE AND ACID DYEING DARK SHADE 
PROCESSO: VISCOSA NYLON TINTURA REATTIVI E ACIDI TONO SCURO

SCOURING
PURGA

IWS + SCP 5 L/Kg 
IWS 4 L/Kg 

REACTIVE DYEING / TINTURA REATTIVA ACID DYEING / TINTURA ACIDI      

IWS 4 L/Kg 

WASHING 
LAVAGGIO

SOFTENING
MORBIDO

WASHING 
LAVAGGIO

IWS 4 L/Kg 

4.0 WO DARK ENG ITA YARN.xls

                                     MACHINE MODEL:      Dani-OPTIMA  HT2 500MODEL / MODELLO  DYB-V 1600 / 1800 CAPACITY / CAPACITA' 600 Kg 

YARN / FILATO 100% WOOL / LANA

YARN LOADED / FILATO CARICATO 589 Kg

WINDING DENSITY / DENSITA' DI ROCCATURA 320 gr/l

PACKAGE WEIGHT / PESO ROCCA 1,2 Kg PACKAGE DIAMETER / DIAMETRO ROCCA 180 mm

PROCESS TIME AND CONSUMPTION / TEMPO DI PROCESSO E CONSUMI

PROCESS TIME / TEMPO DI PROCESSO

WATER CONSUMPTION / CONSUMI ACQUA 18 L/Kg

STEAM CONSUMPTION / CONSUMI VAPORE 1,15 Kgs/Kg
IWS: INTELLIGENT WASHING SYSTEM

POWER CONSUMPTION / CONSUMI ELETTRICI 0,11 Kw/Kg CAP: COLOUR ANALYSIS PROBE

3 h 36 min
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DYEING GRAPH: 100 % WOOL ACID DYEING DARK SHADE 
PROCESSO: 100 % LANA TINTURA ACIDI TONO SCURO

SCOURING / PURGA

IWS + CAP 4 L/Kg 

ACID DYEING / TINTURA ACIDI SOFTENING
MORBIDO

IWS 4 L/Kg 



TECHNICAL OFFICE / UFFICIO TECNICO

tech@danitech.it

CONTACT / CONTATTI

SALES OFFICE / UFFICIO COMMERCIALE 

sales@danitech.it

AFTER SALES OFFICE / SERVICE E RICAMBI 

service@danitech.it

ADMINISTRATION / AMMINISTRAZIONE

finance@danitech.it

EXPORT

export@danitech.it

 SOFTWARE OFFICE / SOFTWARE

software@danitech.it

SCHEMI INGOMBRO E DISEGNO MACCHINA
LAYOUT AND DRAWING OF THE MACHINE

Il layout di DYB-V è personalizzabile, in base alle reali caratteristiche della tintoria del Cliente. Le dimensioni (A-B-C-D-E-
F-G) sono modulari e vengono fornite alla definizione di layout e capacità richieste.

DYB-V layout is fully customized to Customer’s dyehouse real environment. Machines are modular in diameter and height.
Relevant sizes according to schematic drawing (A-B-C-D-E-F-G) will be supplied upon definition of layout and capacities 
request.



POLAND: HUB SERVICE

SPAIN: HUB SERVICE 

COLOMBIA: HUB SERVICE

TURKEY: HUB SERVICE

DANITECH ITALY - HQ

DANITECH CINA – HQ

INDONESIA: HUB SERVICE

INDIA: HUB SERVICE

BAGLADESH: HUB SERVICE

BRAZIL: DANITECH DO BRASIL - BRUSQUE - SC

ASSISTENZA DANITECH
HUB SERVICE DANITECH



DANITECH

DANITECH
Viale Europa 4 b/c - 20030 Senago (Milano) Italy

info@danitech.it    +39 0299483511

DANITECH

www.danitech.it


