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Macchina lavapezzi costruita in polietilene, da utilizzare con specifico
detergente biologico Biopower Cleaner. Pulisce efficacemente e velocemente i pezzi meccanici da olio e grasso, senza l’uso di alcun solvente,
ma semplicemente utilizzando una soluzione detergente.

BIOPOWER SYSTEM

Macchina lavapezzi
Il sistema di lavaggio Biopower impiega una soluzione base acqua a
pH pressoché neutra (Biopower Cleaner) che abbina eccellenti performance di sgrassaggio, alla sicurezza per l’operatore. Nella vasca
lavapezzi Biopower l’efficacia costante della soluzione detergente è
garantita dalle Biopower Tabs, pasticche che rilasciano specifici microrganismi in grado di degradare lo sporco, anche di natura carboniosa. A differenza dei tradizionali sistemi base solvente, che richiedono
uno smaltimento mensile, la tecnologia Biopower garantisce una durata della soluzione di lavaggio fino a 15 mesi. Il coperchio provvisto
di guarnizione riduce drasticamente l’evaporazione della soluzione
detergente, permettendo di ottenere un buon risparmio in termini di
consumo elettrico e di prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione elettrica
Temperatura di lavoro
Potenza resistenza

230 V 1 fase + T
38-43 °C
1 kW
200W/h (-25%% in
modalità Eco)
90,5(L) x 65(P) x108(H) cm
79(L) x 42(P) x 18(H) cm
55-100 lt
Polietilene ad alta densità
100 kg
4 ruote di cui 2 con freno
1140 lt/h
Rubinetto-tappo-pennello
~30 lt
Cartuccia da 140 µm
Rete inox da 700 µm
~46 kg
Tubo da 41 cm
Standard (38 °C), Eco (32
°C - risparmio energetico),
Boost (43 °C)

Consumo elettrico
Dimensioni ingombro
Dimensioni interne vasca
Capacità serbatoio
Materiale
Carico massimo
Mobilità
Portata pompa
Accessori inclusi
Volume utile immersione
Sistema filtrazione serbatoio
Sistema filtrazione vasca
Peso a vuoto
Scarico
Modalità di utilizzo

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare
i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i
nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.
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