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GDR201 - GDR201W
ESSICCATOI ROTATIVI
DELLA SERIE SmallPRO

ESSICCATOIO ROTATIVO GDR201
SERIE Small PRO

Modelli GDR

GDR201

GDR201W

Capacità rapporto

1:20

9.9

9.9

Dimensioni cesto

Diametro (mm)

655

655

Profondità (mm)

550

550

Volume (dm3)

198

198

Dimensione oblò

Spigoli arrotondati (mm)

530 x 425

530 x 425

Velocità cesto

rpm

50

50

Larghezza (mm)

683

683

Profondità (mm)

711

711

Altezza (mm)

1092

1092

Larghezza (mm)

737

737

• Pannello di controllo ergonomico

Profondità (mm)

832

832

• Porta di carico/scarico di grandi dimensioni e apertura fino
a 180° per agevolare l’operatività. L’apertura della porta può
essere invertita anche in utenza

Altezza (mm)

1276

1276

Volume (m3)

0.709

0.709

kg

61 ÷ 66

61 ÷ 66

Caratteristiche
• Tre livelli di temperature selezionabili dall’utente con tempo di
lavoro liberamente impostabile
• Tre cicli di lavoro predeterminati per facilitare la scelta
dell’operatore
• Sensore di umidità residua nella biancheria con visualizzazione
a LED del valore
• LED e display indicanti lo stato di avanzamento del programma
e visualizzazione del tempo rimanente a fine ciclo

Dimensioni nette ed imballo
Dimensioni nette

• Top, pannelli frontale e laterali verniciati grigi a polvere
• Cesto di lamiera zincata

• Filtro di dimensioni generose posizionato frontalmente per
una facile pulizia
• Potente aspiratore che assicura tempi di asciugatura rapidi e
bassi costi di esercizio

Opzioni
• Riscaldamento disponibile elettrico monofase o trifase

ESSICCATOIO ROTATIVO GDR201W
SERIE Small PRO
Caratteristiche
• Tre livelli di temperature selezionabili dall’utente con tempo di
lavoro liberamente impostabile
• Tre cicli di lavoro predeterminati per facilitare la scelta
dell’operatore
• Sensore di umidità residua nella biancheria con visualizzazione
a LED del valore
• LED e display indicanti lo stato di avanzamento del programma
e visualizzazione del tempo rimanente a fine ciclo
• Top, pannelli frontale e laterali verniciati bianchi a polvere

Dimensioni imballo

Peso netto / lordo

Dati modelli a GAS
Tensione di alimentazione

V / ph / Hz

Versione non disponibile

230-240V 3~50Hz

/

230-240V 1~50Hz

/

380-415V 3N~50Hz

Potenza termica

kW

/

5.3

Potenza motore

kW

/

0.25

Potenza elettrica totale

kW

/

0.25

Fusibile

A

/

10

Scarico

Diametro (mm)

/

100

Rumorosità

dB

/

<52

V / ph / Hz

230-240V 3~50Hz

230-240V 3~50Hz

230-240V 1~50Hz

230-240V 1~50Hz

380-415V 3N~50Hz

380-415V 3N~50Hz

Dati modelli elettrici
Tensione di alimentazione

Potenza termica

kW

5.35

5.35

Potenza motore
Potenza totale

kW
kW

0.25
5.6

0.25
5.6

Fusibile

A

15 ÷ 30

15 ÷ 30

Scarico

Diametro (mm)

100

100

Rumorosità

dB

<52

<52

• Cesto di lamiera zincata
• Pannello di controllo ergonomico
• Porta di carico/scarico di grandi dimensioni e apertura fino
a 180° per agevolare l’operatività. L’apertura della porta può
essere invertita anche in utenza
• Filtro di dimensioni generose posizionato frontalmente per
una facile pulizia
• Potente aspiratore che assicura tempi di asciugatura rapidi e
bassi costi di esercizio

Opzioni
• Riscaldamento disponibile elettrico monofase, trifase o
monofase e riscaldamento a gas
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