
TE
C

N
O

 D
R

Y

COD. G.PDRY.00

TECNOCER ITALIA SRL
Via S.Giacinto, 6/8/10
41042 Fiorano Modenese - MO
Tel +39 0536 805606   Fax +39 0536 807106
Web site : www.tecnoceritalia.it
Mail : info@tecnoceritalia.it 
Pec : info@pec.tecnoceritalia.it

TECNO DRY

Tecno Dry, macchina a rullo per l’applicazione di 
graniglie, fritte, polveri, sabbie e smalti sinterizzati, 
caratteristica principale della macchina è la sempli-
cità d’uso, consente una stesura anche con polveri 
molto fini e pochissimi grammi di prodotto fino a co-
perture con quantità elevate. Il sistema è composto 
da un serbatoio/elevatore per il caricamento del pro-
dotto, da un serbatoio/rullo per la distribuzione sulla 
piastrella e di un nastro per il recupero del prodotto 
in eccesso. La zona di stesura è completamente 
chiusa per ridurre al minimo le fuoriuscite di polveri, 
la macchina è comandata da pannello elettronico 
completo di touch-screen, che permette di regolare 
tutti i parametri di lavorazione e di salvarli in ricette. 

TECNO DRY

Tecno Dry, a roller machine for the application of 
graniglia, frits, powders with no grams of product 
to coverings with high quantity of it. The system is 
composed of a tank/elevator for product loading, a 
tank/roller for the distribution on a tile and a conve-
yor belt fot excess product recovery. The application 
area is completely closed in order to reduce the pro-
duct leak to its lowest and it is provided with infrared 
lamps and intake plugs in order to eliminate humi-
dity from powders. The machine is controlled by an 
electronic panel with a touch-screen that allows to 
adjust all working parameters and save them into 
formulas.
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TECNO DRY

Ciclone per aspirazione graniglie in eccesso dalla 
superficie della piastrella. Completo di sistema per 
il convogliamento della graniglia aspirata nella tra-
moggia principale della macchina di applicazione 
graniglie. Il ciclone di aspirazione polveri, unito alla 
macchina Tecno Dry, consente di creare “venature” 
di prodotto ed altri effetti sulle piastrelle.

TECNO DRY

Cyclone for excess graniglia aspiration from tiles 
surfaces. It is provided with a system for convoying 
aspirated graniglia to the main hopper of the machi-
ne. The powders aspiration cyclone, together with 
Tecno Dry machine, allows to make product “vei-
ning” and other effects on tiles
 


