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Advanced Conditioning System

Condizionatore in continuo per pelli dopo sottovuoto o dopo 
messa a vento.
Questo impianto permette di lavorare con temperatura di 
processo desiderata dal cliente (anche sotto 30°C) e mediante 
vari settori di condizionamento, in un tempo determinato 
e produttività costante, permette di ottenere una pelle 
stabilizzata e con umidità costante su tutta la superficie della 
pelle.
THEMA si avvale di alcuni brevetti per il controllo del processo 
denominati THEMA DRY-CONTROL.

Continuous conditioning for leathers coming from vacuum drier or 
setting our machine.
This system allows working with process temperature required 
by the client (even below 30°C) and through several conditioning 
sections, allows achieving a stabilised leather with a steady humidity 
on its entire surface, in a fixed time and constant productivity.
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th009   dry  lab

THEMA nella politica di servizio al cliente propone DRY-LAB per 
poter testare ricette di essiccazione su piccoli lotti da riproporre 
poi su lotti di produzione per sia il sistema TH004 - DRY ROOM 
o il sistema in continuo TH009 - DRY TUNNEL. Il DRYLAB viene 
proposto con vari optional ;
• Sistema di umidificazione
• Sistema di deumidificazione a bassa temperatura con CHILLER. 
• Sistema di monitoraggio umidità della pelle “thema dry control 

touch” 
• Versione standard con C.T.A in base al tipo di alimentazione ma 

sempre a camera di miscela con filtri
Parte focale della macchina e il quadro elettrico con un elaborato 
software dove si simula esattamente la ricetta di produzione 
in modo che una volta testata si possa inviarla direttamene 
all’impianto. Questo sistema si rileva fondamentale sia per 
i gruppi conciari ma anche alle singole concerie e quindi per 
l’industria conciaria che vuole garantito un processo standard.

THEMA for political service to customers propose its DRY-LAB 
machine to test drying recipes on small batch, to be repeated 
successively for production batches, both for our system DRY-
ROOM TH004 or continuous system DRY-TUNNEL TH009. DRY-LAB 
is proposed with several optionals as: 
• Humidification system
• Low temperature dehumidifyng system with CHILLER. 
• Monitoring system for leathers humidity “thema dry control 

touch”
• Standard version with air heating unit according to requested 

power supply, with mixing room and filters.
Main focus of the machine is the electric board with sophisticated 
software to simulate exactly the production recipe that once tested 
can be directly sent to the system.
This system is a key both for tannery groups and single tanneries 
and therefore for tanning industry which requires granted standard 
process.
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