










EVOLUTION CLEAN: L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE

Evolution Clean è la naturale conseguenza alla via via crescente        
esigenza di prolungare il ciclo vitale delle testine di stampa ed         
ottenere una maggior continuità qualitativa dei prodotti stampati 
siano essi di natura ceramica piuttosto che vetro, materiali plastici 
o lamine in ferro o legno.

NellaNella sua versione più completa, Evolution Clean, dispone di cicli di 
lavoro completamente automatici e totalmente programmabili 
dando la possibilità all’utilizzatore di salvare le impostazioni di    
esercizio in funzione di cicli personalizzati piuttosto che differenti   
tipologie di testine o inchiostri trattati.

EvolutionEvolution Clean, propone una soluzione “compatta” (di soli 
50x60x70cm) a differenti esigenze e realtà produttive e in grado di 
predisporre cicli sia “manuali” che “automatici” sfruttando le più 
moderne ed innovative   tecnologie disponibili in commercio.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• circuito di lavaggio interno riscaldato a temperatura variabile;
• vasca di immersione riscaldante per il lavaggio esterno;
• funzionalità “cavitazione” per una miglior pulizia;• funzionalità “cavitazione” per una miglior pulizia;
• sistema di controllo variabile della pressione di esercizio;
• sistema di sblocco ugelli di stampa;
• pannello operatore “touch screen” per la programmazione.

EVOLUTION CLEAN: EVOLUTION OF THE SPECIES 

Evolution Clean is the natural result of the ever-increasing need to 
extend the life of printheads and to achieve a greater continuity in 
the quality of printed products whether they are ceramic, glass,   
plastic, metal foils or wood.

TheThe top of the range version of Evolution Clean has fully automatic 
and completely programmable work cycles giving the user the       
opportunity to save the settings according to the customized      
operating cycles rather than to different types of printheads or 
inks used. 

EvolutionEvolution Clean provides a “compact” solution (only 50x60x70cm) 
for the various needs and production requirements. It is capable of 
pre-setting "manual" and "automatic” cycles by using the most 
modern and innovative commercially available technologies.  

MAIN FEATURES

• variable temperature heated internal washing circuit
• heated immersion tank for external washing
• cavitation function for improved cleaning• cavitation function for improved cleaning
• variable working pressure control system
• print nozzle unblocking system
• ”touch screen” operator interface programming panel.



MITSUBISHI, LA “SCELTA” PER INNOVARE

Il “cuore tecnologico” di Evolution Clean, è basato, oltre alla          
accurata progettazione meccanica, alla elettronica fornita da        
Mitsubishi Electronics, un importante partner di ELEMA s.r.l. nelle 
proprie scelte in campo Automazioni.
AA corredare l’elettronica presente “sotto al cofano”, un ampio      
pannello operatore Mitsubishi GS da 7” Widescreen con funzionalità 
“touch” e in grado di memorizzare parametri e ricette e dare ampio 
spazio a funzionalità future.

MITSUBISHI, THE INNOVATION “CHOICE”

The “technological core” of Evolution Clean, in addition to its   
precision mechanical design, is also based on electronic                
components supplied by Mitsubishi Electronics, an important    
partner chosen by ELEMA s.r.l. in the field of Automation.
InIn addition to the “under the hood” electronics the is a large 7”        
widescreen Mitsubishi GS operator “touch” panel which can store 
parameters and recipes and provides ample space for future                  
functionalities.









“HCS” BY ELEMA: IL SERVIZIO ESCLUSIVO

Una novità esclusiva di Elema s.r.l. è il servizio dedicato alla pulizia 
delle testine: “Head Cleaning Service”. 
Tale servizio è indicato sia per l’utilizzatore finale che per Produttori 
di Inchiostri e Macchine di stampa in Partnership con Elema s.r.l.

AvvalendosiAvvalendosi della tecnologia di Evolution Clean lo Staff di Elema 
esegue un tentato ripristino delle testine del cliente  provvedendo 
alla loro pulizia risolvendo nella maggior parte dei casi le 
problematiche ad essa attribuite.

UnaUna corretta e puntuale pulizia della testina risolve il problema di 
scarsa qualità dovuta all’intasamento di uno o più ugelli di stampa 
(causati dal normale utilizzo). Il trascurato e noncurante utilizzo di 
testine aventi più ugelli intasati potrebbe comportare la rottura 
degli ugelli stessi portando al deterioramento della testina ed infine 
allo smaltimento.

IlIl vantaggio di utilizzare Head Cleaning Service è la possibilità di  
programmare interventi mirati a prevenire, o quantomeno a           
“rimandare” il naturale deterioramento delle testine di stampa 
aumentandone la produttività ed il ciclo vitale.

“HCS” BY ELEMA: THE NEW EXCLUSIVE SERVICE 

The new exclusive “Head Cleaning Service” from Elema s.r.l. is 
dedicated to the cleaning of printheads. 
This service is both for end users and for ink and printing machine 
Manufacturers in Partnership with Elema s.r.l.  

ElemaElema staff use the Evolution Clean technology to try to recondition 
the clients printheads by cleaning them and in most cases resolving 
associated issues.  

ProperProper and timely cleaning of printheads resolves the problem of 
poor quality due to the clogging of one or more print nozzles    
(through normal use). If printheads that have more than one blocked 
jet are overlooked and go unrepaired, it could cause the jets      
themselves to break leading to the deterioration of the printhead 
and ultimately, its disposal.

TheThe advantage of the Head Cleaning Service is that it is possible to 
schedule maintenance designed to prevent, or at least to "postpone" 
the natural deterioration of the printheads thereby increasing 
productivity and their life cycle.












