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 Lavapezzi manuale con pianale rotante e pistola a spruzzo per 
particolari pesanti e molto voluminosi. 
 
Serie E elettrica  Serie P pneumatica 
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ELLEGELLE Machinery  
 

 Vasca lavapezzi interamente realizzata in acciaio inossidabile aisi 304, adatta per la 
pulizia e il lavaggio manuale di particolari meccanici molto ingombranti, attrezzatura 
di lavoro,  lavaggio stampi. La potente lancia permette di rimuovere le incrostazioni 
anche nei punti più stretti e difficili dove un comune lavaggio non sarebbe 
sufficiente 
 
Macchina serie PNEUMATICA equipaggiata di: 

Coperchio in PVC trasparente di grosso spessore con apertura manuale a ribalta, provvisto di lama 
d’aria compressa per rimuovere l’acqua e la condensa in modo da garantire la perfetta visibilità degli 
oggetti durante tutte le fasi di lavaggio;  

guanti in gomma ;  

pistola a spruzzo per il lavaggio,   

pistola per aria compressa per l’asciugatura 

Pennello con setole 

Pompa pneumatica a membrana 

Ultrafiltro da 100 finoa 5 micron (optional) 
 
Macchina serie ELETTRICA  con equipaggiamento  
della serie P  e inoltre: 

Pompa  e quadro elettrici 

Riscaldamento soluzione lavante fino a 50 C 

Elettroventilatore per estrazione vapori (optional) 
 
 

DATI TECNICI:  
          Elettrica   Pneuamtica 
Dimensioni:  1780x 1520 h 1580  1780x 1520 x 1580 
Portata: 150 kg    150 Kg 
Pompa di lavaggio: 20lt/min. 2,2 kw   pneumatica 18 lt/min  6 bar 
Pressione di lavoro:  regolabile 3-12 Bar  regolabile 3 –6 bar 
Riscaldamento :           resistenza 4 Kw                               Assente 
Temperatura: 50°C     Ambiente 
Filtro: 1 in acciaio inox    1 in acciaio inox 
Camera di lavaggio:  Diametro 1300 h utile 600        Diametro 1300 h utile 600 
Allarme:                                                Minimo livello/filtro intasato  Assente 
Serbatoio: 60 lt     60 lt
 
 I dati tecnici non sono impegnativi. Ellegelle si riserva il diritto di apportare tutte le varianti e modifiche, senza preavviso, 
ai prodotti e alle informazioni contenute in questo catalogo  
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