
Quando i feltri si intasano, la sezione presse va in crisi. La domanda di energia aumenta. L’eccesso di acqua rallenta 

il processo. La frantumazione, le rotture, i fori e altri problemi al foglio riducono la Tua produzione. E i tempi di 

fermo per la pulizia a batch possono ridurre il profitto della Tua cartiera. È ora di rivolgersi a Buckman. I nostri 

programmi completi di pulizia feltro e condizionamento si dirigono verso lo spettro completo di contaminanti che 

possono minare la produttività. Manteniamo i Tuoi feltri aperti, così potrai mantenere al massimo le prestazioni della 

sezione presse. 

Feltri più puliti. Marcia più pulita.
Migliorare la qualità e la macchinabilità con i programmi di pulizia e condizionamento 
feltri di Buckman. 

L’impegno dà vita alla miglior chimica.



Ogni tipo di carta contiene il proprio 
set particolare di contaminanti. Se 
il feltro è vittima di agenti inorganici 
come ceneri o organici come peci 
o stickies, Buckman è in grado 
di stabilire un programma per 
controllare i depositi e condizionare il 
feltro per la massima qualità e resa. 
Testeremo i feltri e poi definiremo 
il trattamento più efficace, il batch 
in marcia, o il programma di pulizia 
continuo per la Tua sezione presse.

Miglioramenti nell’incremento 
degli utili 
I programmi feltro di Buckman, che 
caratterizzano la nostra esclusiva 
linea chimica Busperse® ti aiuteranno:

Migliorare la qualità del foglio 
Mitigando i problemi del profilo, 
riducendo lo sporco nel foglio, e 
riducendo il problema dei fori, le 
soluzioni di Buckman sono in grado di 
ridurre gli scarti in modo importante.

Riduzione del consumo di vapore
La migliorata disidratazione del foglio 
significa che alcune cartiere sono 
in grado di reindirizzare l’energia 
per altri usi, compreso l’invio di più 
potenza all’utility locale.

Aumentare la velocità della macchina
Con un foglio più asciutto, si sarà in 
grado di procedere più velocemente e 
aumentare la produzione.

Migliorare la macchinabilità
Una vasta gamma di applicazioni.

Si ridurranno in modo 
significativo i tempi di fermo 
macchina e si aumenterà la vita 
del feltro
I programmi completi di pulizia 
e condizionamento del feltro di 

Buckman possono essere progettati 
per tutti i tipi di carta e tutti i sistemi 
di produzione della carta. Sono 
particolarmente efficaci per:

• Carta grafica di tipo alcalino che 
usa carbonato di calcio. 

• LWC e newsprint
• Tissue e towel da fibra vergine 

e riciclato 
• Cartone riciclato 
• Cartone protettivo linerboard da 

fibra vergine e riciclato 

Non solo feltri più puliti- ma anche 
un ambiente più pulito
Buckman sta precorrendo la strada 
con solventi non contenenti derivati del 
petrolio. I nostri condizionanti del feltro 
a base di enzima riflettono il nostro 
impegno per lo sviluppo di tecnologie 
davvero più ecologiche. 

Per saperne di più
Affidati ai programmi per la pulizia 
dei feltri e il condizionamento di 
Buckman per mantenere i Tuoi feltri 
aperti al business. Per maggiori 
informazioni contatta il Tuo Funzionario 
locale Buckman o visita il nostro sito 
buckman.com.

Per i tuoi feltri la chimica di qualità superiore dal leader 
mondiale del controllo dei depositi.

Referenze: 
Una cartiera che produce corrugating medium, 
utilizzava un prodotto acido a batch in marcia per 
aumentare la rimozione dell’acqua e aumentare 
la velocità. Desiderando prestazioni ancora 
migliori si sono rivolti a Buckman. Noi abbiamo 
applicato un programma di pulizia Busperse 
multi - attivo. La vita del feltro è stata aumentata 
da 40 a 50 giorni, facendo risparmiare alla 
cartiera 2 feltri per posizione all’anno. Cosa più 
importante, la cartiera ha potuto aumentare la 
produzione di 40 tonnellate al giorno. Deducendo 
i costi del programma, la cartiera ha realizzato 
un ROI (ritorno sull’investimento) annuo di 
5.375.000 dollari!

Una macchina che produce carta fine alcalina 
era ostacolata dal rapido intasamento con 
carbonato di calcio e coloranti, con conseguente 
aumento di vuoti nella Uhle box, dalla più 
elevata domanda di vapore, dalla velocità 
ridotta della macchina, e infine dai difetti del 
foglio e dai costosi arresti per la pulizia a batch. 
Buckman ha applicato un progetto chimico 
Busperse appositamente formulato per questi 
contaminanti. I vuoti della Uhle box sono rimasti 
stabili. I feltri sono rimasti aperti permettendo 
una ridotta domanda di vapore. I feltri non hanno 
mai rigettato acqua. E per la prima volta, non 
è stata necessaria nessuna pulizia durante la 
marcia. ROI totale: 530.350 dollari l’anno. 

L’impegno dà vita alla miglior chimica.

Join the conversation!

Il presente opuscolo non costituisce un’offerta di vendita. Il prodotto qui mostrato potrebbe non essere disponibile per la vendita e/o disponibile in tutte le aree geografiche in cui è presente Buckman. Le indicazioni fornite potrebbero non essere state 
approvate per essere usate in tutti i paesi. Buckman non si assume alcun obbligo o alcuna responsabilità riguardo alle informazioni fornite.  Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Buckman di zona.

Il venditore assicura che questo prodotto è conforme alla sua descrizione chimica e che è adatto all’uso descritto nelle Istruzioni d’uso quando tale uso è condotto secondo le condizioni normali. L’acquirente si assume qualsiasi rischio associato ad 
un uso contrario a tali direzioni. Il venditore non fornisce nessun’altra garanzia o rappresentanza di qualsiasi tipo, espressamente o implicitamente, per il prodotto, inclusa NESSUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ DEL 
PRODOTTO PER QUALSIASI ALTRO USO. Nessuna delle menzionate garanzie può essere violata implicitamente come previsto per legge e nessun agente o venditore è autorizzato a cambiare questa garanzia eccetto che per iscritto con chiara referenza 
a questa garanzia. Il mezzo di ricorso esclusivo contro il venditore sarà una richiesta di danni che non può eccedere il costo di acquisto del prodotto stesso, a prescindere dalla ragione di tale ricorso anche se basato sulla violazione di garanzia o su torto.
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