
ELLEGELLE Machinery  
  COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI LAVAGGIO INOX 
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  Lavametalli automatica con tamburo rotante sull’asse orizzontale. 

Lavaggio ad immersione con flussaggio. Adatta  per minuteria meccanica, 
sgrassaggio, detruciolatura, asciugatura  
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 COSTRUZIONE E VENDITA IIMPIANTI LAVAGGIO INOX 
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  Lavametalli industriale con tamburo rotante per lavaggio  di minuteria metallica  

(ottone, acciaio, alluminio etc.) avente forma e geometria complessa , sporca di  
olio, grasso, paste di lucidatura, trucioli di lavorazione. Macchina interamente 
realizzata in acciaio inossidabile con struttura portante in tubolari . 
Ciclo di lavaggio programmabile: 

fase di spruzzo  alimentata da una pompa verticale immersa con camicia, albero, diffusore e girante in 
acciaio inox aisi 304/316   

fase in immersione nella stessa soluzione con un flussaggio continuo di acqua che permette il 
lavaggio di parti interne , fori ciechi, minuteria con geometria complicata. 

Fase di asciugatura/sgocciolatura con lama aria compressa 

Fase di asciugatura con frno aria calda (opzionale) 

Fase di aspirazione vapori 
La macchina è equipaggiata di filtro a cestello posizionato esternamente in modo da agevolare le operazioni 
di manutenzione e pulizia. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura e  ribalta di 
un portellone in acciaio inox . 
 
Optional : 

Disoleatore a coalescenza 

Asciugatura con forno aria calda  

Cestelli di riduzione per minuteria 

Ultrafiltro da 100 fino  a 5 micron 

Pompa a membrana per svuotamento vasca 

Carico automatico acqua / detergente 
 
 

DATI TECNICI:  
          MRO 200                               MRO 400 
Dimensioni:          1620x 1690  h 1640mm              1850x1780 h 1750
N.2 Cestelli:          450x300 h 180                           450x380 h 300 
Pompa di lavaggio:              2,2 Kw, 200lt/min verticale                    2,2 Kw, 200 lt/min verticale 
Serbatoio di raccolta: 350 lt                                                     450lt 
Riscaldamento: n.4 resistenze 4 Kw/cad.                       n.4 resistenze da 4 Kw cad. 
Temperatura:  regolabile 0÷80°C                                  regolabile 0-80°C 
Rotazione motorizzata: 0,18 Kw, regolabile da 1,5 a 3 g/min     0,18 Kw  regolabile da 1,5 a 3 g/min 
Allarme: minimo livello /filtro intasato                   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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