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 COSTRUZIONE E VENDITA IMPIANTI LAVAGGIO INOX 
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 Lavapezzi a spruzzo, combinata, per lavaggio automatico e manuale 
 

Lavaggio automatico con cestello rotante per particolari pesanti e delicati  
lavaggio manuale con lancia ad alta pressione, rotazione cestello con pedale 
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ELLEGELLE Machinery  
 

 Lavatrice a spruzzo monostadio, combinata automatica e manuale, a cestello rotante 
motorizzato, interamente realizzata in acciaio inox con struttura portante in tubolari 
d’acciao  
Lavaggio automatico: avviene con soluzione di acqua e detergente biodegradabile ad una 
temperatura massima di 60°C, mediante l’attraversamento di due rampe di spruzzo. Ogni rampa è composta 
da una tubazione inferio, laterale e supariore e sono alimentate  con una pompa verticale immersa 
equipaggiata di camicia, albero, diffusore e girante in acciaio inox aisi 304/316 ed è esente da manutenzione. 
La soluzione di lavaggio viene poi filtrata e raccolta nel serbatoio per essere  riutilizzata fino al suo completo 
esaurimento. 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 manuale a ribalta di un portellone in  
acciaio inox; l’apertura è assistita da n.2 molle a gas.  
lavaggio manuale: 
Equipaggiata di pompa ausiliaria a 12 bar di pressione e di 
 lancia a spruzzo con solida impugnatura in nylon adatta  
per lavaggio rapido di minuteria o pezzi singoli. 
Oblò in PVC trasparente di grosso spessore con lama  
d’aria compressa e illuminazine interna  tramitelampada  
a LED n modo da garantire la perfetta visibilità degli oggetti  
durante tutte le fasi di lavaggio;  guanti in gomma ; 
 pistola a spruzzo per il lavaggio, robusta per servizi pesanti, 
 con solida impugnatura in nylon e resistente al calore. 
Rotazione manuale tramite comando a pedale  
Optional : 

Ultrafiltro da 50 a 5 micron 

Disoleatore a coalescenza 

Pompa di svuotamento 
 
 

DATI TECNICI:               CRJ 900    CRJ1200 
Dimensioni:  1550 x 1050  H 1900                      1900x1500 h 1900 
Camera di lavaggio  Dia 900 h 500                       Dia 1200 h600 
Carico utile: 400 kg                        550 Kg 
Pompa automatico 1,5  Kw, 120 lt/min. vertcale                      2,2 Kw 200 lt/min. verticale  
Pompa manuale  2,2 Kw    20 lt/min 12 bar            2,2 Kw  20 lt/min 12 bar  
Temperatura: regolabile da 0  a 60°C            regolabile da 0 a 60°C 
Serbatoio : 120 lL 250 Lt
Riscaldamento: n.2 resistenze da 4 Kw/cad.                      n.3 resistenze da 4 Kw 
Allarme:  minimo livello/filto 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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