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030 - 030C
TAVOLI SMACCHIANTI
PROFESSIONALI
A FREDDO

MACCHINE SMACCHIATRICI A FREDDO

Modelli

Caratteristiche 030-030C

Dimensioni piano

030

030C

Lunghezza (mm)

900

900

Larghezza (mm)

420

420

Altezza piano (mm)

895

895

Lunghezza (mm)

1270

1270

Profondità (mm)

490

490

Altezza (mm)

1600

1600

Larghezza (mm)

1460

1460

La pistola ad aria deve essere utilizzata per asciugare
immediatamente il tessuto senza lasciare aloni.

Profondità (mm)

590

590

Altezza (mm)

1060

1060

A richiesta, la macchina per smacchiare a freddo, può essere
dotata del gruppo di smacchiatura a caldo.

Volume (m3)

0.91

0.91

kg

92 / 113

51 / 72

lt/min

220

220 (connessione a fonte esterna)

Pressione (bar)

10

10

Pollici

3/8

3/8

Diametro (mm)

78

78

V / ph / Hz
kW

380-415V 3N 50/60Hz
1,5

230-240V 1~50/60Hz
0,5

Rumorosità

dB (A)

<75

<75

Fusibili

A

3

3

I modelli 030 ed 030/C utilizzano il sistema della
smacchiatura a freddo, con due pistole smacchianti con circuiti
indipendenti ed una pistola asciugatrice ad aria fredda.
Con la prima pistola smacchiatrice si eliminano le macchie
grasse solubili con il solvente, con la seconda pistola vengono
eliminate le macchie magre solubili con acqua eventualmente
rafforzata con sapone o prodotti specifici.

Dimensioni nette ed imballo
Dimensioni nette

Dimensioni imballo

Peso netto / lordo

Collegamento aria compressa ed aspirazione
Aria compressa

Scarico fumane
Dati elettrici
Tensione di alimentazione
Potenza totale
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La casa costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo. Si riserva per altro il diritto di apportare le modifiche che riterrà opportune senza pregiudicare le caratteristiche essenziali del prodotto e senza preavviso alcuno.
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