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Vasca lavapezzi 
combinata per 

lavaggio 

automatico e 

manuale.  

Adatta per 
particolari pesanti 
e delicati aventi 
contaminazioni 

untuose di elevata 
resistenza. 
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Lavaggio automatico: 
La macchina, interamente realizzata in acciaio inossidabile 
AISI 304, è equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione 
totale adatto per il carico frontale tramite argano o 
carroponte. La camera di lavaggio è provvista di una serie di 
spruzzatori disposti ad anello sopra, sotto e di lato del pianale 
di carico mentre il cestello, fermo durante la fase di lavaggio, 
può essere equipaggiato con ugelli regolabili in direzione per 
un lavaggio dedicato nei punti di maggiore necessità.  
La pannellatura esterna di serie permette di raggiungere la 
temperatura di lavaggio di 60°C con minimo dispendio 
energetico.  
 

Lavaggio manuale:  
Equipaggiata di : 

• Pompa ausiliaria a 12 bar o in alternativa a 100 bar;  
• Pistola a spruzzo con impugnatura in nylon;  
• Coperchio in PVC di grosso spessore con apertura 

manuale a ribalta, provvisto di lama d’aria compressa 
in modo da garantire la perfetta visibilità degli oggetti 
durante tutte le fasi di lavaggio; 

• Guanti in gomma;  
• Pennello e pistola con aria compressa per l’asciugatura. 

 

Accessori disponibili:  

 
• Micro-filtro esterno da 100µ fino a 5µ; 
• Separatore olio a coalescenza;  
• Pompa a membrana di svuotamento. 

 

 

DATI TECNICI:   

Dimensioni: 1650 x 1440 H 1570 

Camera di lavaggio manuale:    1070 x 490 H 410  

Camera di lavaggio automatico: 760 x 760 H 475 

Pompa x lancia spruzzo: 2,2 kW , 15 lt/min.    12 bar 

Pompa alta pressione:  2,2 kW , 15 lt/min.    100 bar 

Carico utile sul cestello: 150 kg 

Pompa verticale lavaggio automatico : 2,2 kW, 200 lt/min. vert. 

Allarme: minimo livello; filtro intasato 

Pressione di lavoro: 4 bar  

Temperatura:  regolabile da 0° a 60°C 

Serbatoio : 150 lt 

Riscaldamento: n. 2 resistenze da 4 kW/cad. 

 
 

AFJ 800 

Vasca lavapezzi combinata per lavaggio automatico e manuale. Lavaggio 

automatico a spruzzo, posizionato con ugelli orientabili. Lavaggio manuale con 
pistola ad alta pressione. 

I dati contenuti 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 


