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  Lavapezzi  a spruzzo,  monostadio,  automatica con cestello rotante 
motorizzato. 
Lavaggio automatico per particolari di piccole e medie dimensioni 
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ELLEGELLE Machinery  
 

 Lavatrice industriale a spruzzo, monostadio, automatica a cestello rotante 
motorizzato, interamente realizzata in acciaio inossidabile aisi 304 con struttura 
portante in tubolari  
 
Lavaggio autonamico  in ogni parte  dell’oggetto mediante l’effetto combinato della pressione, della 
temperatura e della rotazione continua  attraverso una batteria di ugelli disposti sorpa, sotto e sul lato del 
pianale di carico .L’acqua di lavaggio, prefiltrata tramite filtro a cassetto in acciao inox ,viene poi raccolta nel 
serbatoio e riutilizzata fino al suo completo esaurimento.  Rampa superiore di lavaggio solidale con il 
portellone in modo da non osttacolare il la fase di carico e scarico . Apertura manuale a ribalta del portellone 
assistito da molle a gas. 
 
Accessori a richiesta : 
 

Asciugatura con lama d’aria compressa 

Elettroventilatore per estrazione vapori 

Quadro elettrico con PLC touch screen 

Disoleatore a coalescenza o a nastro  

Macchina su ruote girevoli con freno 

Ultrafiltro fda 100 fino a 5 micron 

Coibentazione totale per temperatura massima 80 C 

Pompa di svuotamento a membrana 

 
 
 
DATI TECNICI        EL-751                                     EL-1000 
Dimensioni:                    1190 x 960  h 1150                                 1470x 1190  h 1180                
Cestello di carico:          diametro 750 mm, h 440 mm                  diametro 1000 mm, h 500 mm 
Portata:                           200 kg                                            300 kg 
Pompa di lavaggio:        1,5  Kw, 90 lt/min.                                    1,5  Kw, 90 lt/min. 
Pressione di lavoro:       5 bar                                                        5 bar 
Serbatoio di raccolta:     80 lt                                                         100 lt 
Riscaldamento:               n.1 resistenza 4 Kw                       n.1 resistenza 4 Kw 
Temperatura:                   regolabile 0÷60°C                   regolabile 0÷60°C   
Rotazione motorizzata:  4 g/min                                                      4 g/min 
Allarme:                           minimo livello ; filtro intasato          minimo livello ; filtro intasato 
 
(Idati 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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