Lavacassette LC1 - LC2

LC1
LC2
Lunghezza tot. A 2.000 mm 4.000 mm
Larghezza Tot B 1.200 mm 1.200 mm
Altezza
1.500 mm 1.500 mm
Potenza richiesta 4,5 Kw
4,5 Kw
Consumo acqua
1 mc/h
1 mc/h
Produzione oraria 150-300 pz 150-300 pz

LAVATRICE LINEARE AUTOMATICA PER CESTE MOD LC1
Macchina automatica costruita interamente in acciaio inox.
Allo scarico dell'uva nella pigiatrice l'operatore colloca la cesta vuota e sporca in una guida che porta nella lavatrice, che
tramite un autonomo ricircolo con pompa a pressione provvede al lavaggio e risciacquo all'interno e all'esterno della cesta che
viene rilasciata a fine ciclo.
La macchina è composta da:
- telaio portante realizzato in tubolare di acciaio inox elettrosaldato;
- carter in acciaio inox rimovibile;
- vaschetta di raccolta acqua per alimentazione pompa in acciaio inox;
- pompa di lavaggio centrifuga;
- catena di trasporto con fermi per trascinamento cassette;
- motorizzazione con motovariatore di velocità;
- due serie di ugelli alimentati dalla pompa di lavaggio;
- una serie di ugelli alimentata da acqua di conduttura per risciacquo cassette all'uscita.
La produzione oraria varia da 150 a 300 pezzi.
LAVATRICE LINEARE AUTOMATICA PER CESTE MOD LC2
Macchina automatica costruita interamente in acciaio inox.
Allo scarico dell'uva nella pigiatrice l'operatore colloca la cesta vuota e sporca in una guida che porta nella lavatrice, che
tramite un autonomo ricircolo con pompa a pressione provvede al lavaggio e risciacquo all'interno e all'esterno della cesta che
viene rilasciata a fine ciclo.
La macchina è composta da:
- telaio portante realizzato in tubolare di acciaio inox elettrosaldato;
- carter in acciaio inox rimovibile;
- due vaschette di raccolta acqua per alimentazione pompa in acciaio inox;
- pompe di lavaggio centrifughe;
- catena di trasporto con fermi per trascinamento cassette;
- motorizzazione con motovariatore di velocità;
- due serie di ugelli alimentati dalla pompa di lavaggio;
- una serie di ugelli alimentata da acqua di conduttura per risciacquo cassette all'uscita.
La produzione oraria varia da 300 a 600 pezzi.
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