
ESSICCATORE PASSANTE

ROBUSTEZZA E SEMPLICITÀ ST-100



ESSICCATORE PASSANTE ST-100
ROBUSTEZZA E SEMPLICITÀ

RENDIMENTO ECCELLENTE

Il design semplice e la struttura 
portante robusta garantiscono 
la massima durata con una 
manutenzione ridotta al minimo.
Il telaio è costruito con profili 
di acciaio rifiniti con pittura 
epossidica ad alta resistenza. 
Tutti i materiali a contatto con 
la biancheria sono in acciaio 
inossidabile AISI 304.
Il cesto, dall’elevata robustezza, 
è sostenuto da un insieme di 
ruote guida che ne assicurano 
un preciso e silenzioso 
funzionamento, permettendo 
inoltre l’inversione di rotazione in 
entrambi i sensi.

SPIROTILT-GIRBAU

GARANZIE DI MASSIMA DURATA

L’essiccatore ST-100 è una macchina progettata per la 
sciorinatura o l’asciugatura totale di biancheria. Un potente 
sistema di riscaldamento garantisce un eccellente processo 
di asciugatura e un ottimo rapporto tra l’aria in circolazione e 
l’umidità estratta; si ottiene pertanto un elevato rendimento e 
un notevole risparmio energetico.

Evitando il funzionamento non necessario 
della turbina, il sistema
SPIROTILT-GIRBAU garantisce un notevole 
risparmio energetico.

Si riduce così la presenza di filacci nell’aria, 
migliorando sia le condizioni di lavoro 
degli operatori che la salubrità degli 
ambienti.



CESTO INCLINATO ESSICCATORE ST-100 GIRBAU

L’essiccatore ST-100 dispone del rivoluzionario sistema
SPIROTILT-GIRBAU che ottimizza l’asciugatura e facilita lo scarico della 
biancheria.
Una lieve inclinazione del cesto (2,5°) e delle apposite pale inclinate 
garantiscono un ottimo processo di asciugatura e di scarico.

Durante il processo di asciugatura, il cesto gira in senso orario. 
Le pale inclinate compensano la tendenza della biancheria ad 
accumularsi in un’estremità del cesto, costringendo i capi a spostarsi 
verso la parte anteriore (Fig.1). In tal modo il carico si distribuisce 
all’interno del cesto in modo equilibrato, ottenendo un’ottima 
asciugatura senza l’impiego di giunti.

Fig. 1 Fig. 2

Durante la fase di scarico, il cesto gira in senso antiorario. L’inclinazione del cesto e l’effetto delle pale 
aumentano la tendenza del carico a spostarsi verso l’esterno; lo scarico avviene con la turbina ferma e senza 
movimento di ribaltamento (Fig.2).

Altri produttori



L’essiccatore GIRBAU ST-100 è disponibile in tre versioni di 
riscaldamento:

Riscaldamento a vapore o ad olio diatermico:
La batteria di vapore o il sistema ad olio diatermico del ST-
100 garantiscono un elevato rendimento e un’eccellente 
efficienza; in entrambi i casi la pulizia è estremamente 
semplice e le operazioni di manutenzione quasi nulle.

Riscaldamento a gas:
La lunga esperienza di Girbau nelle macchine con 
riscaldamento a gas ha permesso di sfruttare al meglio il 
rendimento dell’essiccatore ST-100.

Il bruciatore progettato da Girbau garantisce un alto 
livello di efficienza; grazie alla sua modularità, la fiamma 
si adatta alla giusta richiesta di calore, ottimizzando il 
consumo energetico e sfruttando al meglio le possibilità 
del gas.

Include fase di cool-down (raffreddamento) e controllo 
termostatico della temperatura di asciugatura; dispone 
inoltre di un termostato di processo ed uno di massima 
sicurezza.

È dotato anche di uno spruzzatore d’acqua antincendio 
(optional nelle versioni con riscaldamento a vapore 
e ad olio diatermico) che impedisce un’eventuale 
propagazione del fuoco nel caso si verifichi un incendio.

Essiccatore-Sciorinatore:
Lo sciorinatore ST-100D è un essiccatore (senza sistema 
di riscaldamento né turbina) che svolge le funzioni di 
sciorinatura della biancheria all’uscita di un tunnel di 
lavaggio, in tempi realmente ridotti.

SISTEMI DI RISCALDAMENTO



L’essiccatore ST-100 dispone di 16 programmi diversi 
di asciugatura. Ogni programma comprende 8 fasi. I 
parametri di ogni fase possono essere modificati in base 
alle esigenze del cliente: tempo, temperatura, inversioni 
di rotazione personalizzate in senso orario e antiorario, 
velocità programmabile, configurazione di tutte le variabili 
di scarico (inversioni di rotazione, durata complessiva).

PROGRAMMAZIONE FLESSIBILE

RIGOROSA SICUREZZA

Essendo stato progettato tenendo conto delle più 
esigenti normative mondiali in materia di sicurezza, 
l’essiccatore ST-100 è dotato di diversi dispositivi di 
sicurezza nelle porte di carico e scarico e nell’accesso al 
filtro.
È conforme alla Direttiva sulla Sicurezza delle Macchine, 
alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica e alla 
Direttiva sugli Apparecchi a gas e dispone della relativa 
certificazione CE.



GRANDE VERSATILITÀ

LA PIÙ COMPLETA GAMMA DI OPZIONI

PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO 
La pulizia periodica del filtro è uno dei principali accorgimenti da seguire 
per mantenere un alto rendimento dell’essiccatore; per questo il modello 
ST-100 è dotato di un efficace sistema di pulizia automatico del filtro 
antifilacci. Se la macchina rileva che il filtro è pieno, una volta completato 
il ciclo di scarico (senza interrompere nessun processo di asciugatura) si 
attiva la pulizia automatica del filtro, scaricando i filacci all’esterno.

SPRUZZATORE TERMOSTATICO
Uno spruzzatore termostatico di sicurezza interviene nel caso in cui 
si superi la temperatura limite di 260° C, erogando acqua all’interno 
dell’essiccatore. Due termostati di sicurezza procedono all’arresto della 
macchina e all’interruzione dell’energia elettrica, prima che intervenga lo 
spruzzatore di sicurezza.

RIVESTIMENTO IN TEFLON ALL’INTERNO DEL CESTO
Il rivestimento in Teflon nella parte interna del cesto evita che eventuali 
materiali plastici presenti nei capi di biancheria aderiscano al cesto a causa 
dell’elevata temperatura.

CICLO DI RAFFREDDAMENTO E CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Nelle versioni con riscaldamento a vapore e ad olio diatermico, il sistema 
cool-down è optional. L’apertura di una pala di grandi dimensioni consente 
il passaggio dell’aria esterna per fare raffreddare la biancheria.
Il controllo della temperatura di asciugatura (optional nelle versioni a 
vapore e ad olio diatermico) viene completato dall’opzione precedente. 
I movimenti di apertura e chiusura della pala vengono regolati 
termostaticamente. 

PIEDISTALLI SECONDO L’ALTEZZA NECESSARIA
L’essiccatore ST-100 dispone di cinque versioni di piedistallo con diverse 
altezze al fine di garantire il miglior adattamento allo spazio dell’impianto. 
Ad un’altezza maggiore, si ottiene una maggiore ottimizzazione del 
processo di scarico.  

Apertura di carico mediante aspirazione. 

Pulizia automatica del filtro



SISTEMA DI LAVAGGIO
Girbau dispone di una vasta gamma di prodotti 
per configurare il Sistema di Lavaggio che meglio 
si adatta ad ogni singola esigenza.
Diversi tunnel di lavaggio a seconda delle 
esigenze di produzione e dei tipi di biancheria e 
una completa gamma di essiccatoi compongono 
assieme alla pressa SPR-50 il sistema di lavaggio 
Girbau.

ESSICCATORE AUTONOMO ST-100A

L’essiccatore autonomo GIRBAU ST-100A è dotato di un conveyor di carico 
inclinato che gli consente di funzionare in maniera totalmente autonoma. 
Dopo aver caricato la biancheria sul conveyor inclinato, occorre convalidare 
il programma di asciugatura prescelto. Una volta pronta, la macchina 
introduce la biancheria già caricata e procede alla sua asciugatura.  
Conclusosi il ciclo di asciugatura, i capi vengono scaricati automaticamente 
sul carrello preventivamente sistemato nel punto di scarico. 
Un microprocessore con tastiera incorporata consente di selezionare e 
configurare i 16 programmi di asciugatura.

L’essiccatore ST-100A è già predisposto per un facile adattamento futuro ad 
un impianto con SISTEMA DI LAVACONTINUA TBS. 



P00856 0 12/16MODELLO ST - 100 - V ST - 100 - F ST - 100 - G ST - 100 - D

Capacità 1/20 kg 127

Capacità 1/25 kg 100

Potenza di riscaldamento kW 290 -

Ø Cesto mm 1.470

Profondità cesto mm 1.500

Volume cesto dm3 2.545

Velocità di rotazione r.p.m. 25

Peso netto kg 2.200 1.740

Peso lordo kg 2.750 1.800

Altezza H * mm 4.710 3.705

Larghezza L mm 2.010

Profondità P mm 2.460

Ø Vapore  V in. DN-40 (1½) - - -

Ø Ritorno C in. DN-25  (1) - - -

Consumo vapore a 12 bar kg/h 600 - - -

Portata olio diatermico m3/h - 30 - -

Ø  Entrata F1 in. - DN-65  (2 ½) - -

Ø  Uscita F2 in. - DN-65  (2 ½) - -

Ø  Connessione gas in. - - 1¼ -

Ø  Estrazione fumi EV mm 400 -

Portata uscita fumi m3/h 10.000 3.000 -

Perdita max. pressione mm H2O 25 -

Ø  Aria compressa  AC mm 10

Consumo aria c. a  6 bar ** l/h 330 150

Potenza motore kW 9,8 10,4 4,3

Livello di potenza sonora Db (A) 75 < 70

Voltaggio 220-415V-3-Ph 50Hz 
208-480V-3-Ph 60Hz

*Altezza con piedistallo 1480 mm. Piedistalli disponibili: 830, 985, 1235, 1735 mm
**Il consumo di aria compressa è di 330 l/h se la macchina dispone di pulizia automatica del filtro. In caso contrario è di 150 l/h.

GIRBAU S.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso
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HEADQUARTERS 
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - Fax (+34) 93 886 0785 - sales@girbau.com

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - administracionmexico@girbau.com
China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 – info@girbau.com.cn
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
France - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - infofrance@girbau.com
Germany - Ratingen - Tel. +49 2102  9934619 - girbaugermany@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780  - info@girbau.co.uk
U.S.A. - Oshkosh, Wi  & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com


