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- GIOVE 72 KW generatore di vapore saturo professionale da 72 kW,
da usarsi per lo sgrassaggio, sanificazione e disinfezione nel settore
industriale, agroalimentare e nella collettività
- Scocca in acciaio AISI 304
- Circuito per trattamenti di superficie (fosfatazione, passivazione, etc.)
- Otto caldaie elettriche da 9 kw controllate elettronicamente
- Sistema di preriscaldamento acqua con serpentine
- Impugnatura digitale con 3 programmi selezionabili (se inclusa)
- Regolazione della miscela del detergente
- Pannello di controllo a bassa tensione (24V) sul generatore,
comandi a bassa tensione sull’impugnatura (12V - se inclusa)
- Pronta all’uso in meno di 4 minuti
- Pressione vapore 12 bar, 188°C in caldaia
- Temperatura all’ugello 150°C
- Produzione vapore: 120 kg/h

Riproduzione vietata ovunque e con ogni mezzo salvo espressa autorizzazione dell’autore.
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Programmi selezionabili dall’impugnatura
1) vapore
2) vapore + detergente
3) vapore + acqua

Specifiche tecniche
Tensione d’alimentazione
Potenza
Produzione vapore
Temperatura all’ugello
Alimentazione acqua
Indicatore mancanza acqua
Filtro acqua anticalcare a doppio stadio
Cartuccia detergente
Indicatore di mancanza detergente
Regolazione miscela detergente
Lunghezza massima impugnatura
Marcature e certificazioni
Peso
Dimensioni (mm)

400 V / 106 A / 50 Hz (altre a richiesta)
72 kW
120 kg/h, 188°C in caldaia, 12 bar di pressione
150°C
mediante rete idrica
si
si
20 lt
si
si
12 mt
CE – PED
340 kg
2490 x 700 x 1770

OPZIONI
Kit per scarico automatico delle caldaie
Kit secondo serbatoio per prodotto chimico
Kit uscita supplementare vapore (funzionamento simultaneo delle due uscite)
Kit per gestione tramite PLC
Kit per getto acqua calda
Scatola di derivazione
Addolcitore

Riproduzione vietata ovunque e con ogni mezzo salvo espressa autorizzazione dell’autore.

