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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).

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.

OPTIWASH
NUOVO LAVAGGIO IN CORDA DOPO STAMPA / DOPO TINTURA
OPTIWASH è una macchina per il lavaggio continuo in corda
di tessuti stampati e/o tinti, adatta al trattamento di articoli
a maglia e navetta. Può essere utilizzata per il lavaggio di
qualsiasi fibra naturale o sintetica.
OPTIWASH nasce dall’ottimizzazione dei sistemi di lavaggio
sviluppati sulle macchine di tintura in corda e da una massimizzazione delle performances, modifiche che oggi sono
presenti sull’intera gamma di prodotti Danitech.
I risultati ottenuti con questa innovativa forma di lavaggio
consentono una riduzione dei consumi energetici nell’ordine del 25-40% rispetto alle macchine di lavaggio convenzionali oggi presenti nel mercato.
L’aspetto fondamentale che permette a OPTIWASH di ottenere risultati ineguegliabili dall’attuale stato dell’arte delle
macchine di lavaggio di questo tipo, è il concetto di modulo,

che sulla OPTIWASH è costituito da 2 vasche in controcorrente con doppia pompa, una dedicata al sistema di riscaldamento e l’ altra alimenta il sistema di filtrazione. In questo
modo per ogni modulo si garantisce che il tessuto in uscita
dal modulo stesso venga a contatto con l’acqua più pulita
aumentando enormemente l’efficacia del lavaggio.
Ogni modulo è dotato di 16 ugelli speciali (alimentati da 2
pompe) che provvedono a garantire un azione meccanica
lavante costante al variare delle condizioni di livello e di
temperatura, estremamente importante ai fini dell’efficacia
del lavaggio.
OPTIWASH viene fornita, normalmente nella versione con 10
moduli (20 vasche).

NEW ROPE WASHING MACHINE AFTER PRINTING AND/OR AFTER DYEING
OPTIWASH is a machine washing machine, in rope form, for
the continuous washing of printed and/or dyed fabrics, suitable for the treatment of knitted and woven articles. It can
be used for the washing of all natural or synthetic fibers.
OPTIWASH is born from the optimization of the washing systems developed on rope dyeing machines and from a maximization of performances, modifications that are present
today on the whole Danitech product range.
The obtained results, with this innovative washing system,
allows a reduction of the energy consumption of 25-40%
compared to conventional washing machines present in the
market.
The main aspect that permits OPTIWAS to achieve such
results that cannot be matched with the current state of

the art of the traditional washing machine of this type is
the module concept, which on the OPTIWASH consists of 2
tanks in countercurrent with 2 pumps: one for the heating
exchanger and one for the filtration system. In this way, for
each module, it is ensured that the fabric passing form one
module to the next comes into contact with the cleanest water, greatly increasing the effectiveness of the washing.
Each module is equipped with 16 special nozzles (powered
by 2 pumps) that ensure a constant washing mechanical
action when the water level and temperature conditions
change, extremely important for the efficiency of the washing.
OPTIWASH is normally supplied, in the version with 10 modules (20 tubs).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA OPTIWASH
• Basso contenuto di tessuto all’ interno della macchina 5 mt per modulo (50 mts totali)
• Basso contenuto di bagno all’ interno delle vasche 120 lt per modulo (1200 lts)
• Ingombro macchina estremamente limitato (13 mt2)

• Alto numero di contatti tra bagno e tessuto in quanto sono presenti ben 16 ugelli ad alta efficienza e cinetica
per modulo (160 ugelli totali) che permettono la rimozione del colorante non fissato sulla fibra
• Sistema di controcorrente che permette il funzionamento della macchina con livelli di bagno estremamente
bassi in modo evitare il contatto del materiale trattato con acqua sporca
• Controrrenti fissi tra due vasche contigue (quindi all’ interno di ogni singolo modulo)
• Grande potere filtrante grazie alla presenza di un filtro cada modulo

• Ottima gestione delle temperature grazie alla presenza di uno scambiatore per ogni modulo

• OPTIWASH viene fornita con un sistema automatico per l’ invio dei prodotti chimici necessari al trattamento
dei tessuti

• OPTIWASH può essere fornita con un sistema di lettura in continuo del grado di sporcamento del bagno per
ottimizzare i consumi di acqua ed energia in funzione del tipo di materiale trattato , del grado di copertura
della stampa e, in caso di lavaggi post tintura, del tono (OPTIONAL)
• OPTIWASH è disponibile con sonda di lettura del PH (OPTIONAL)

MAIN TECHNICAL FEATURES OF THE OPTIWASH
• Very low content of fabric 5 Mts each module (50 mts/ total)

• Reduced quantity of water, only 120 Lts / module (1200 Lts Total)
• LImited needed space (only 13 m2)

• Very high number of contacts between water and fabric , in fact there are 16 high kinetics energy and
efficiency nozzles per module (160 total nozzles) which allow the removal of the dye stuff not fixed on the
fiber

• Countercurrent water system which allow to operate the machine with extremely low water levels in order to
avoid contact of the treated material with dirty water
• Bath countercurrent between two adjoining tanks (therefore within each single module)
• Very efficient filtering system thanks to the use of one single filter each module

• Precise mangement of the temperature thanks to a single heat exchanger each washing module

• OPTIWASH is supplied with an automatic system to manage the chemical products necessary for the
treatment of the processed fabrics

• OPTIWASH can be supplied with a continuous reading system of cleaness and water contamination to
optimize the energy and water consumption in accord to the type of treated material, coverage level of
printed fabrics and, in case of post dyeing, the tone (OPTIONAL)
• OPTIWASH is also available with a PH control system (OPTIONAL)

ESEMPI DI PROCESSO /DNPROCESS EXAMPLES:

OPTIWASH 10 - WASHING AFTER PRINTING - REACTIVE

LAVAGGIO
DOPO STAMPA
Reattiva
WASHING
AFTER PRINTING
Reactive

DN

OPTIWASH 10 - WASHING AFTER PRINTING - ACID

DN

OPTIWASH 10 - WASHING AFTER PRINTING - DISPERSE

LAVAGGIO
DOPO STAMPA
Acida
WASHING
AFTER PRINTING
Acid

LAVAGGIO
DOPO STAMPA
Dispersi
WASHING
AFTER PRINTING
Disperse
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OPTIWASH 10 - WASHING AFTER DYEING - REACTIVE

LAVAGGIO
DOPO TINTURA
Reattiva
WASHING
AFTER DYEING
Reactive

SCHEMA GESTIONE PRODOTTI CHIMICI
CHEMICAL PRODUCT MANAGEMENT SCHEME
PRODUCT DISTRIBUTION

DN

PRODUCT DISTRIBUTION

DISPERSE
DISPERSE

REACTIVE
REACTIVE

ACID
ACID

SCHEMI INGOMBRO E DISEGNO MACCHINA
LAYOUT AND DRAWING OF THE MACHINE

CONTATTI / CONTACT
UFFICIO TECNICO / TECHNICAL OFFICE
tech@danitech.it

UFFICIO COMMERCIALE / SALES OFFICE
sales@danitech.it

SERVICE E RICAMBI / AFTER SALES OFFICE
service@danitech.it

AMMINISTRAZIONE / ADMINISTRATION
finance@danitech.it

EXPORT
export@danitech.it

SOFTWARE / SOFTWARE OFFICE
software@danitech.it

ASSISTENZA DANITECH
HUB SERVICE DANITECH
DANITECH CINA – HQ

POLAND: HUB SERVICE
SPAIN: HUB SERVICE
TURKEY: HUB SERVICE

COLOMBIA: HUB SERVICE

DANITECH ITALY - HQ

INDONESIA: HUB SERVICE

INDIA: HUB SERVICE
BAGLADESH: HUB SERVICE

BRAZIL: DANITECH DO BRASIL - BRUSQUE - SC

DANITECH
Viale Europa 4 b/c - 20030 Senago (Milano) Italy
info@danitech.it +39 0299483511

ita - eng
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www.danitech.it

