LAVASCREEN CON
CAPPA

LAVASCREEN CON
CAPPA

Vasca completa di visore scorrevole in
plexiglass con salvaspruzzi.

Screenwasher with viewer for
sprinkles

Questo lavascreen è dotato, sulla parte
superiore della vasca, di una cappa
predisposta per essere collegata ad un
qualunque dispositivo di aspirazione.
La presenza della cappa limita però le
dimensioni della vasca e pertanto il
quadro più grande che si può lavare
non deve superare il formato di cm. 130
x 160.
Nel tipo standard,ossia senza cappa, la
parte superiore della vasca, essendo
libera, non crea nessuna limitazione nel
senso più lungo del telaio.
Il modello con cappa è preferito
soprattutto quando, collocandolo in un
ambiente non molto ampio, si voglia
ridurre l'odore delle esalazioni del
solvente utilizzato.

This washequipment has on the top
of it a cover on which is it possible to
connect a suction motor. This cover
restrict the dimension of this screen
washer, so the maximum size you
can clean with it is cm. 130 x 160.
The standard model, without cover
has no restrictions in the lenght of
the frames. The model with cover is
indicated principally when you put it
in a little room and would avoid the
smell of solvents.
Maximums size of frames cm 130 x
160

Formato massimo telaio cm. 130 x 160

DATI TECNICI
Lunghezza vasca
cm.160
Larghezza vasca
cm. 60
Altezza vasca
cm. 130
Formato max di telaio
cm116x150
Pompa ricircolo
Antideflagrante
Capacità vasca per solventi Lt. 40
Aspiratori per vapori
n. 3
Potenza impegnata
Kw 1
Tensione
50 Hz
Dimens. di ingombro :
cm.165x57xh220
Peso
Kg. 140

TECHNICAL DATA
Tank length
cm. 160
Tank width
cm. 60
Tank height
cm. 130
Frame size maximum
cm.116x150
Ricycling pump
Antideflagrante
Tank for solvent capacity Lt. 40
Aspirator for vapour
n.3
Used power
Kw 1
Tension
50 Hz
Outside size
cm.165x57xh220
Weight
kg. 140
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