GE 1200 – GE 1500

Cabina di lavaggio a spruzzo, singola vasca, automatica con tavola
rotante estraibile su cavalletto o carrello esterno. Apertura con
pistoni pneumatici. Adatta per particolari pesanti e voluminosi.
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GE 1200 – GE 1500

Cabina di lavaggio a spruzzo, singola vasca, automatica
a cestello rotante motorizzato, interamente realizzata in
acciaio inossidabile con struttura portante in tubolari.
Il lavaggio avviene con soluzione di acqua e detergente mediante rampe di spruzzo.
Ogni rampa è composta da tubazione inferiore, laterale e superiore alimentate 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 fino al suo completo esaurimento. La macchina
è equipaggiata di filtro a cestello posizionato esternamente in modo da agevolare le
operazioni di manutenzione. Le operazioni di carico avvengono fronte macchina
mediante apertura del portellone con pistoni pneumatici e pulsantiera bi-manuale.

Accessori disponibili:
•
•
•
•
•
•
•

Cestello estraibile su carrello/cavalletto esterno;
Forno di asciugatura;
Microfiltro da 100µ fino a 5µ;
Pompa a membrana di svuotamento;
Separatore olio a coalescenza;
Carico automatico acqua con dosatore detergente;
Unità di trattamento aria e recupero condensa vapore.

DATI TECNICI:

GE 1200

GE 1500

Dimensioni:
Cestello:
Portata:
Pompa di lavaggio:
Pressione di lavoro:
Riscaldamento:
Temperatura:
Filtro:
Allarme:
Serbatoio:

L 2100 x P 1870 H 2100
Diametro 1200 H 950
1200 kg
4 kW , 350 lt/min
4 bar
n. 4 resistenza da 4 kW
regolabile 0÷80°C
n. 1 in acciaio inox
minimo livello ; filtro intasato
420 lt

L 2520 x P 2150 H 2100
Diametro 1500 H 920
1500 kg
5,5 kW , 400lt/min
4 bar
n. 6 resistenza da 4 kW
regolabile 0÷80°C
n. 1 in acciaio inox
minimo livello ; filtro intasato
650 lt

(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 )
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