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LA CRIOSABBIATURA
CRIO VINTAGE® sistema
innovativo ed ecologico per la
creazione su capi confezionati
e su tessuti di effetti speciali

THE CRYOBLASTER 
CRIO VINTAGE® The new system
ecological for the creation of garments
and tissue with special effects

CHARACTERISTICSCHARACTERISTICS of dry iceCARATTERISTICHECARATTERISTICHE del ghiaccio secco
 

sistema di qualità secondo le norme ISO

Assenza di polvere
non si usano nè sabbia nè abrasivi

Non è abrasivo nè invasivo

Nessun tipo di inquinamento

Conforme alle norme
F.D.A - B.G.A.

Non è abrasivo
Non è invasivo
Non sporca
Non bagna
Non lascia residui
Ecocompatibile
È un battericida
È un biocida

It is not abrasive
It is non-invasive
It is not dirty
It does not wet
It leaves no residue
It is environmentally
friendly
It is a bactericidal
It is a biocide

None disposal added

Assenza d’acqua
il ghiaccio secco è un gas anidro

Absens of dust
It does’t use sand or other abrasive

Is non-abrasive ,is non-invasive

None kind pollution

Compliant standards
F.D.A. - B.G.A.

None disposal

Absens of water
Dry ice is a gas anhydrous

patent endingVEDI IL FILMATO DELL’APPLICAZIONE



The TECNOLOGYThe TECNOLOGYLa TECNOLOGIALa TECNOLOGIA
La sabbiatura criogenica si differenza da tutti gli altri sistemi 
perché ottiene gli effetti desiderati senza l’utilizzo di prodotti 
abrasivi di nessun genere acqua o prodotti chimici inquinanti. 
Il sistema utilizza solo ghiaccio secco, CO2 allo stato solido, 
e aria compressa. Grazie alla sabbiatrice DRY GUN i pellets 
di ghiaccio secco vengono lanciati (fig.1) sulla superficie da 
trattare. L’impatto del ghiaccio secco a –79°C provoca delle 
microfratture sulla parte da rimuovere, colore e/o resine 
presente sul tessuto, (fig.2) inoltre il ghiaccio secco sublima 
aumentando il suo volume di 500 volte (fig.3) e così facilita il 
distacco senza rovinare in nessun modo il supporto/tessuto. Il 
ghiaccio secco sublimando diventa gas e non lascia alcun tipo 
di residuo.

The crio-blaster differs from all other systems because it uses no 
water, solvents or abrasives of any kind but the system uses 
only dry ice, CO2 solid state, and compressed air. Using the 
crioblaster DRY GUN the dry ice pellets are launched (Figure 
1) with compressed air to the surface. The impact of the dry ice 
that has a temperature of -79 ° C causes microfractures (Figure 
2)  on the part to remove, color and/or resins applied to the 
tissue or garments, and then (figure 3) with the increase in 
volume of dry ice (from solid to gas increases the volume of 
500 times) facilitates the removal and the colors and/or resins 
are removed off the stand (figure 4) without damaging the 
surface. The dry ice sublimating leaves no residue and returns 
to gaseous state.

CAMPI D’IMPIEGO
Questa tecnologia può essere usata in tutti i settori
industriali dove non vi è la possibilità di utilizzare
abrasivi acqua o prodotti chimici 
• Lavanderie industriali per la decolorazione di capi
   d’abbigliamento e tessuti DENIM 
• Lavanderie industriali per ottenere speciali effetti su
   capi e tessuti
• Industrie alimentari per la pulizia di impianti
• Industrie chimiche per la pulizia di impianti serbatoi reattori
• Industrie grafiche
• Fonderie e industrie metalmeccaniche per la pulizia di
   stampi e impianti
• Industria della nautica per la rimozione di antivegetative
   e gelcot
• …….

FIELDS OF USE
This technology can be used in all industrial sectors where
you can not use water or abrasive solvents as
• textile industry for the discoloration of garments
   and DENIM’S tissue 
• textile industry to obtain special effects on tissue or
   garments
• food processing industries for cleaning's ovens
• chemical industry to cleaning of mixers, reactors, etc..
• graphics industry for the removal of inks
• foundries for cleaning mold
• marine industry for the removal of antifouling paints
   and gelcot
•  ……

Supporto
Sporco da rimuovere

THE BENEFITSTHE BENEFITSI VANTAGGII VANTAGGI

VINTAGE

DELAVATI

SABBIATI

STONE WASH

SFUMATI

.....

senza l’utilizzo di sabbia, abrasivi di 
nessun genere, acqua, prodotti chimi-
ci, detergenti e/o solventi. L’utilizzo 
della tecnonologia CRIO VINTAGE® 
permette di ottenere sia su pezza che 
su capo finito tutte quelle finiture senza 
l‘uso di prodotti inquinanti, o nocivi 
per l’uomo e senza il pericolo di 
lasciare sul capo trattato residui di pro-
dotti chimici pericolosi, infatti dopo il 
trattamento con il sistema CRIO 
VINTAGE® non viene lasciato nessun 
residuo o refluo, il ghiaccio secco 
utilizzato passa dalla fase solida alla 
fase gassosa sublimando senza lascia-
re traccia.

CRIO VINTAGE® è il nuovo sistema 
ecologico applicabile su capi confe-
zionati per la realizzazione di effetti 
speciali come:

VINTAGE

FADED

SANDED

STONE WASH

SHADED

.....

without the use of sand, abrasives of 
any kind, water, chemicals, detergents 
and / or solvents. The use of the tech-
nology CRIO VINTAGE® allows you to 
get either on tissue that on the finished 
garment all the finishes without the use 
of products polluting or harmful to man 
and without the danger of leaving the 
residue dangerous chemicals, in fact, 
the treatment CRIO VINTAGE® does not 
leave any residue or wastewater,  the 
dry ice used goes from solid phase to 
gas phase subliming without a trace.

CRIO VINTAGE® the new ecological 
innovative system applied on garments 
to create special effects such as: 


