
Pellettizzatori per Ghiaccio Secco
Serie CIP-5
      

        

Pellettizzatori Serie CIP-5 per un ghiaccio secco di qualità

La  Serie  CIP-5  offre  pellettizzori  idraulici  di  nuova  generazione  compatti,  potenti,
completamente  automatici,  adatti  alla  produzione di  pellets  di  ghiaccio  secco ad alta
densità con dimensioni 3 mm, 10 mm e 16 mm. 
Utilizzo principale dei  pellets  nelle  attività  di  sabbiatura  criogenica  e refrigerazione in
generale.
Possibilità di  produrre ghiaccio secco di qualità elevata anche dopo solo pochi minuti
dall’accensione della macchina, con uno scarto minimo di anidride carbonica (CO2).
Macchina adatte anche per aziende medio piccole, con possibilità di ottimizzare I costi di
produzione per un prodotto finale con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Innovazione che nasce dall’esperienza

I pellettizzatori per ghiaccio secco della serie CIP-5 sono dotati di un potente pannello
touch screen a colori e di un PLC  che consentono una produzione continua. 
L’innovativo sistema di autotuning,che regola automaticamente i tempi di iniezione degli
iniettori di CO2 in base alla pressione della CO2 in ingresso e nel circuito, assicura che la
macchina lavori in continuo sempre al massimo della produttività.

      



Pellettizzatori per Ghiaccio Secco
Serie CIP-5
    

                     CIP-5XS CIP-5S CIP-5M CIP-5L

Produzione (1) Fino a 35 Kg/ora Fino a 80 Kg/ora Fino a 160 Kg/ora Fino a 300 Kg/ora

Diametro Pellets 3mm, 10mm, 16mm   

Dimensioni (L x P x A) mm. 400 x 1000 x 
835

710 x 1300 x 
1035

710 x 1300 x 
1615

800 x 1600 x 
1770

Peso (con olio) 152 kg 350 kg 590 kg 900 kg

Potenza motore 3 kW 3 kW 7,5 kW 9,2 kW

Fornitura CO2 liquida Umidità CO2 liquida: 65ppm e completamente secca       

Pressione 16-21 bar              

Connessione CO2 liquida IN 1 / 2 “ maschio

Uscita CO2 gas OUT 1 “ maschio   1 “ maschio 2 “ maschio 2 “ maschio

(1) La capacità di produzione dipende dal diametro dei pellets, dallo stato e dalla pressione del gas nel serbatoio, dalla temperatura della
CO2 liquida, dalle condizioni atmosferiche e dai settaggi dell’utilizzatore.

        Pannello di facile programmazione
                                                                                                         

Le  macchine  possono

lavorare  in  assenza  di

operatore dal  momento che

sono  dotate  di  un  software

in grado di monitorare tutte

le fasi di lavoro.

     

Dimensioni Pellets Ø 3 mm Ø 10 mm Ø 16 mm

Utilizzo Sabbiatura
criogenica

Refrigerazione, 
medicale

Refrigerazione, 
catering

Opzioni  Trafile Contenitori 
criogenici

Hiconnect - Modulo
teleassistenza

Contratto 
assistenza

Kit ricambi
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