ELLEGELLE Machinery
Macchina lavapezzi a spruzzo, doppia vasca lavaggio e risciacquo, con
cestello rotante estraibile su cavalletto o carrello esterno. Apertura con
pistoni pnumatici, adatta per particolari molto pesanti e voluminosi.

GE 1200-2X

GE 1500-2X

COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI LAVAGGIO INOX
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ELLEGELLE Machinery

GE 1200-2X

GE 1500-2X

COSTRUZIONE E VENDITA IMPINATI LAVAGGIO INOX

Lavatrice industriale a spruzoo, doppia vasca, automatica a cestello rotante
motorizzato, interamente realizzata in acciaio inossidabile con struttura portante in
tubolari
ll lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente biodegradabile mediante l’attraversamento di una
rampa di spruzzo alimentata da una pompa verticale con camicia, albero, diffusore e girante in acciaio inox
aisi 304/316, pompa esente da manutenzione. La temperatura di lavaggio raggiunge gli 80°C con minimo
dispendio energetico grazie alla completa pannellatura di coibentazione ed è garanzia di un ottimo risultato
nel lavaggio anche di unto secco con notevole resistenza. Tale temperatura facilita inoltre una rapida e
veloce asciugatura del pezzo. La soluzione viene raccolta nel serbatoio e riutilizzata fono al suo completo
esaurimento.
Risciacquo avviene con le stesse modalità del lavaggio ma con vasca , pompa e tubazione separate.La
macchina è equipaggiata di sistema di scambio adatto a mantenere separate l’acqua di lavaggio con quella
di risciacquo.
Le operazioni di carico avvengono fronte macchina mediante apertura del portellone con pistoni pneumatici e
pulsantiera bi-manuale

Accessori opzionali
x
x
x
x
x
x
x

Estrazione manuale cestello su carrelli esterni
Estrazione automatica del cestello su cavalletto
Forno di asciugatura
Pompa di svuotamento a membrana
Disoleatore a coalescenza
Ultrafiltrazione da 100 fino a 5 micron
Carico automatico acqua/detergente

DATI TECNICI:

GE 1200-2X

GE 1500-2X

Dimensioni:
Cestello di lavaggio
Carico massimo
Pompa di lav./risc:
Pressione di lavoro:
Serbatoio di raccolta:
Riscaldamento:
Temperatura:
Allarme:

L2500 x P1700 h 2100
Diametro 1200 mm H utile 850 mm
600 kg
4 Kw, 350 lt/min.+4kw 350lt/min
4bar
300 lt +300 lt
n.4+4 resistenze 4 Kw/cad.
regolabile 0÷80°C
Minimo livello / Filtro intasato

L2900 xP 2200 H 2100
D 1500 h utile 850
1200 Kg
5,5 400 lt/min +5,5 400 lt/min
3,5 bar
500 lt +500 lt
5+5 resistenze da 4 kw
regolabile 0-80 °C
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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