
ELLEGELLE Machinery  
 

 Lavapezzi a spruzzo,  doppia vasca per lavaggio e risciacquo, 
automatica con tavola  estraibile su cavalletto.   Tavola ferma con ugelli 
regolabili in posizione per un lavaggio dediacto nei punti di maggiore necessità 
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Optional : 

Disoleatore a coalescenza 

Asciugatura con forno ad aria calda 

Ultrafiltro da 100 fino a 5 micron 

Pompa a membrana di svuotamento  

Carico automatico acqua / detergente 

 
 
 
DATI TECNICI   ASF 2000-2X 
Dimensioni:        3000x 2450h 2150  
Cestello dim. Utili:          2000 x 860    h 700 
Carico massimo a sbalzo:       450 kg 
Pompa di lavaggio:          4 Kw, 350/lt min 
Pressione di lavoro:        4 bar 
Pompa Risciacquo:          4 Kw  
Presione di lavoro:          4 bar   350 lt/ min 
Serbatoio di raccolta:          600 + 500 lt 
Riscaldamento:          54  Kw tot 
Temperatura:           regolabile 0÷80°C  
Allarme:          Minimo livello / Filtro intasato 
 
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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Macchina di lavaggio industriale a doppia vasca, lavaggio e risciacquo, con struttura 
portatnte in tubolari di accaio inox, equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione totale 
su cavalletto esterno per agevolare le operazioni di carico e scarico tramite argano o 
carroponte. Il cestello fermo in posizione durante tutta la fase di lavaggio può essere 
equipaggiato con ugelli adatti per il lavaggio posizionato del particolare in modo da 
garantire una completa pulizia dell’oggetto anche nei fori, cavità o sottosquadra.  
Il lavaggio avviene mediante una serie di spruzzatori  disposti ad anello sull’intera camera, sopra e sotto il 
piano di carico. La soluzione composta da acqua e detergente viene poi raccolta  serbatoio e riutilizzata 
fino al suo completo esaurimento. La fase di risciacquo avviene  con pompa separata, circuito di spruzzo 
separato e ritorno acqua in vasca separata mediante sistema di scambio motorizzato. La temperatura 
raggiunge gli 80°C, sia per lavaggio che riscaiacquo, con minimo dispendio energetico grazie alla completa 
pannellatura di coibentazione ed è garanzia di un ottimo risultato anche con unto secco con notevole 
resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e veloce asciugatura del pezzo. Il filtri a cestello, in 
acciaio inox, sono posizionati esternamente per una facile pulizia e manutenzione . Macchina completa di 
elettroventilatore e camera di condensa per estrazione vapori. Apertura  del portellone tramite pistoni 
pneumatici e pulsantiera bi-manuale 

ASF 2500-2X      
3300x 2450 h 2150  
2500 x 860    h 700     
500 kg      
5,5  Kw,  380 lt/min      
4 bar  
5,5  Kw       
3,5 bar    400 lt/min      
700 +700  lt  
72 Kw tot      
regolabile 0÷80°C       
Minimo livello / Filtro intasato  


