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IMPIANTI DI LAVAGGIO IN SOLUZIONE ACQUOSA 
& IMPIANTI DI VERNICIATURA

WATER BASED WASHING AND PAINTING EQUIPMENT

Divisione di Dollmar Meccanica 



Dollmar Meccanica progetta e produce impianti di lavaggio 
in soluzione acquosa e impianti di verniciatura dedicati al 
trattamento di finitura delle superfici. 

Dollmar Meccanica nasce dall’esperienza di Dollmar e Finep, 
rispettivamente leader nei prodotti chimici per il trattamento di 
superficie e nella costruzione di impianti di lavaggio e ver-
niciatura.

L’offerta Dollmar Meccanica, avvalendosi di un team di 
esperti, in ambito chimico-meccanico-ambientale, passa 
attraverso l’analisi tecnica delle specifiche esigenze del 
Cliente, realizzando processi innovativi che garantiscono 
le migliori prestazioni per soddisfare le diverse necessità di 
lavaggio nei più svariati settori industriali. 

Dollmar Meccanica designs and manufactures washing 
plants in aqueous solution and painting systems dedicated 
to surface finishing treatment.

Dollmar Meccanica was born from the experience of Dollmar 
and Finep, respectively leaders in surface treatment chemicals 
and in the construction of washing and painting plants.

Dollmar Meccanica offer, through a team of experts in the 
chemical-mechanical-environmental field, passes across 
the technical analysis of the specific needs of the customer, 
creating innovative processes that guarantee the best 
performance to meet the different cleaning needs in the 
most varied industrial sectors.

TECNOLOGIA E AFFIDABILITÀ ®                    TECHNOLOGY AND RELIABILITY

SOMMARIO  -   SUMMARY

GAMMA IMPIANTI DI LAVAGGIO  RANGE OF WASHING PLANTS 

Impianti in continuo    Continuous spraying washing plants
Impianti in discontinuo    Discontinuous spraying washing plants
Impianti Idrocinetici    Hydrokinetic washing plants
Impianti pluristadio ad immersione  Multi-stage immersion washing plants

GAMMA IMPIANTI DI VERNICIATURA RANGE OF INDUSTRIAL PAINTING PLANTS

Tunnel di pretrattamento   Pre-treatment tunnel
Cabine di Verniciatura    Industrial painting booth
Forni e tunnel di essicazione   Drying tunnel and ovens
Robot di Verniciatura    Industrial painting robot

PRODOTTI CHIMICI    CHEMICAL PRODUCTS

SERVIZI GLOBALI INTEGRATI  EOS SERVICE



PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE
Main Appl icat ion Sectors

AEREONAUTICO
Aerospace

MACCHINE
MOVIMENTO 

TERRA
Li f t ing Equipment

MEZZI PESANTI
Heavy Vehic les 

VEICOLI INDUSTRIALI
Industr ia l  Vehic les

TORNERIA
Turn ing Shop

PETROLIFERO
Oi l  P lant Maintenance

MINUTERIA
Fi t t ings

ELETTROMECCANICA
Electromechanica l

FERROVIARIO
Rai lway Wagons Maintenance

AUTOMOTIVE 
Automot ive

PNEUMATICA 
Pneumat ics

MACCHINE
AGRICOLE
Agr icu l tura l  Machiner ies

LAVORAZIONE
LAMIERA
Sheet Meta l  Work ing

OLEODINAMICA
Hydraul ic Components

VERNICIATURA
Industr ia l  Pa int ing

TRATTAMENTI 
TERMICI
Heat Treatment

VALVOLAME
Valves
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Impianto di lavaggio a spruzzo con trasportatore 
aereo e carico/scarico mediante robot antropomorfo

Cleaning plant with spraying nozzles moving with 
monorail conveyor and equipped with self-learning 
robot for the loading and unloading processes

Tunnel di pretrattamento con trasportatore rovesciato
Pre-treatment tunnel with reversed conveyor 

IMPIANTI DI LAVAGGIO A SPRUZZO IN CONTINUO 
Continuous spraying washing plants
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Tunnel di lavaggio 
con portapezzi dedicati 

Washing tunnel 
with dedicated workpiece carrier

Lavatrice a giostra con carico e scarico 
agevolato da robot antropomorfo

Carrousel washing machine with  
automatic loading/unloading system

IMPIANTI DI LAVAGGIO A SPRUZZO IN CONTINUO 
Continuous spraying washing plants

Tunnel di lavaggio a nastro trasportatore
Belt conveyor washing tunnel
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Dettaglio: Lavaggio mirato 
Detail:  Precision wash

Impianto di lavaggio ad alta pressione
con getti mirati

High pressure washing plant
with targeted jets

Impianto di lavaggio combinato flussaggio 
e idrocinetico

Combined fluxing and hydrokinetic 
washing system

IMPIANTI DI LAVAGGIO A SPRUZZO IN DISCONTINUO
Washing plants by spraying in discontinuous
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Impianto di lavaggio a rampe mobili
Movable Ramps washing system

IMPIANTI DI LAVAGGIO A SPRUZZO IN DISCONTINUO
Washing plants by spraying in discontinuous

Impianto di lavaggio a rampe mobili 
con  doppia cabina di trattamento per 
la preparazione dei manufatti alla ver-
niciatura

Movable ramps washing plant with 
double pre-treatment cabin for the 
preparation of the manufactured pieces 
for the painting process
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Impianto di lavaggio serie RDV con azione 
combinata spruzzo/immersione e asciugatura 
finale sottovuoto

Combined washing plant with spray/immersion 
action and final vacuum drying

Impianto di lavaggio combinato 
spruzzo/immersione configurabile 
con varie tipologie di cesti

Combined spray/immersion 
washing machine configurable 
for different type of baskets

IMPIANTI DI LAVAGGIO IDROCINETICO
Hydrokinetic Washing plants
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Impianto di lavaggio multistadio ad ultrasuoni 
con traslazione automatica dei cesti porta pezzi

Multi-stage ultrasonic cleaning system with
automatic translation of the baskets

IMPIANTI MULTISTADIO AD IMMERSIONE
Multi-stage immersion lines

Impianto pluristadio ad immersione completo di pinza oscillante
per la traslazione dei pallets automaticamente alimentati

Multi-stage immersion plant equipped with oscillating nipper
for the translation of the pallets automatically fed
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Impianto di verniciatura 
per grossi manufatti con 
nastro trasportatore aereo

Painting plant for big  
manufactured articles 
with monorail conveyor

Impianto di verniciatura in continuo completo 
di tunnel di pretrattamento  e robot antropomorfo

Continuous painting plant 
with pre-treatment tunnel 

Impianto automatico di verniciatura completo
di robot antropomorfo ad autoapprendimento

Automatic painting equipment
with selflearning robot

IMPIANTI DI VERNICIATURA
Industrial painting lines
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Impianto di verniciatura completo 

Complete industrial painting plant

IMPIANTI DI VERNICIATURA
Industrial painting lines
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Dollmar Meccanica  Via Buozzi 4 – 20090 Caleppio di Settala (MI) Tel. (+39) 02 950961239   info@dollmarmeccanica.com
www.dollmec.com   |   www.dollmarmeccanica.com

Assistenza  TECNICO-MECCANICA 
   Technical and mechanical assistance

Assistenza  CHIMICA E DI PROCESSO
   Chemical and process support

Gestione   AMBIENTALE 
   Environmental management

Prodotti per il  TRATTAMENTO delle SUPERFICI
   Products for surface treatment


