
ELLEGELLE Machinery  
 COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI DI LAVAGGIO INOX 
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0  Lavametalli ad immersione con cestello up-down  mediante pistone 
pneumatico.  Lavaggio ad Immersione con agitazione e flussaggio,  per 
la pulizia di tubazioni e parti interne con geomatria complessa.   
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ELLEGELLE Machinery  
 COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI DI LAVAGGIO INOX 
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 Macchina monostadio automatica a doppia parete, adatta per il lavaggio ad 
immersion con flussaggio e movimento up-down del cestello mediante pistoni 
pneumatici. Questo movimento combinato con la fase di flussaggio permette la 
fuoriuscita di trucioli e sporcizia anche nelle parti più interne dei fori, cavità e 
lavaggio interno di tubolari di varie sezioni etc. 
  
Il lavaggio avviene con acqua e detergente biodegradabile ad una temperatura massima di 80°C in 2 fasi: 

fase di immersione  alimentata da una pompa verticale immersa con camicia, albero, diffusore e 
girante in acciaio inox aisi 304/316 . Flusaggio con turbolenza continua della soliusione lavante per 
facilitare la penetrazione e rimozione di sporco ,olio, trucioli, grasso anche nelle parti interne 

fase emersa con lavaggio a spruzzo tramite ugelli a cono ad alto impatto per eliminare il deposito dello 
sporco sulle superfici. 

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 e l’inserimento dell’opportuno cestello per la  minuteria. 
 
 
Optional : 

Disoleatore a coalescenza 

Asciugatura con forno aria calda  

Ultrafiltro da 100  a 5 micron 

Pompa a membrana per svuotamento vasca 

Carico automatico acqua / detergente 
 

  
 
DATI TECNICI:           IFP800                  IFP 1200                        IFP 1700 
Dimensioni:           1570x1950 h2050 2550x 2050  h 2300 mm          3280x2240 h 2300 
N.1 Cestello:              800x470 h utilie 360 1220x 690 h utile 450                   1730x670 h 400                   
Pompa verticale di lavaggio:   2,2 Kw 200 lt/min  4 Kw, 400lt/min                            5,5 Kw, 600 lt/min  
Serbatoio di raccolta:  530 Lt    1250 lt                                          1750lt 
Riscaldamento:  n 4 da 6 Kw/cad   n.8 da 6 Kw/cad.                          n.10r 6 Kw /cad. 
Temperatura:   regolabile 0-80°C  regolabile 0÷80°C                regolabile 0-80°C 
Carico massimo cestello 200 Kg 300 kg 500 Kg
Allarme:  minimo livello    minimo livello                              minimo livello 
 
  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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