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DESCRIZIONE

Forno Rotativo per essicazione
Forno per asciugatura della stampa serigrafica su bottiglie. Composto da una zona di carico/scarico, 2 zone riscaldate ed una zona di
raffreddamento.
Specifiche tecniche:
- Potenza

0,75
(0,55 x 3) 1,65
(1 x 12) 12

Kw motore rotante
Kw ventilatori
Kw resistenze

14,4 Kw
Particolare - Pannello di controllo

DESCRIPTION

15 Kw

- Alimentazione elettrica : 400V 230V
- Temperatura max : 140°C
- Capacità : n° 72 bottiglie - Ø diametro max. bottiglie 100 mm
- Altezza utile : 550 mm
- Piano rotante : 1980 mm
- Dimensione : 2350 x 2200 x 1600
- Peso : 850 Kg

Rotative Oven for drying
Drying oven of the silk-screen printing on bottles. Composed by a
load and unload zone, two drying zones and a cooldown one.
Technical specifications:
- Power

0,75
(0,55 x 3) 1,65
(1 x 12) 12

KW rotating engine
Kw fans
Kw resistance

14,4 Kw
Particular - Control panel

Commercializzato da / Marketed by:

15 Kw

- Voltage : 400V 230V
- Max temperature : 140°C
- Capacity : n° 72 bottles - Ø max. bottle diameter 100 mm
- Useful height : 550 mm
- Rotating table : 1980 mm
- Size : 2350 x 2200 x 1600
- Weight : 850 Kg
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