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La Dyna High Pressure Machine, è una macchina lavapezzi a media pressione (24 bar) che permette, tramite un tubo con ugello, la pulizia delle
parti meccaniche in maniera più efficace, sicura, veloce ed economica.

DYNA HIGH PRESSURE MACHINE

Macchina lavapezzi a media pressione

L’utilizzo a caldo di una soluzione detergente base acqua, erogata a pressione tramite un tubo con ugello all’interno della cabina chiusa, riduce i tempi
di lavaggio, i costi di esercizio, incluso quelli di smaltimento, permettendo
all’operatore di lavorare in tutta tranquillità, nel rispetto dell’ambiente. Grazie al portello frontale chiuso e alle sue protezioni l’operatore può operare
dall’esterno utilizzando gli accessi frontali con tenuta a guanto che gli evitano di indossare particolari indumenti protettivi riducendo così il tempo
di preparazione al lavaggio. L’azionamento della pompa avviene tramite pedale, lasciando totale libertà di movimenti all’operatore. Il coperchio si apre
facilmente e totalmente garantendo una elevata facilità di accesso dei pezzi
da lavare.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Profondità
Larghezza
Altezza
Piano di lavoro (L x P)
Capacità vasca
Portata di carico
Temperatura di lavoro
Tempo riscaldamento
Peso
Alimentazione
Potenza pompa
Pressione pompa
Potenza resistenza
Potenza max

600 mm
800 mm
1650 mm
750 x 550 mm
100 lt
50 kg
fino a 50 °C
circa 1 ora
90 kg
230 V
1,2 Kw
24 bar
2,0 Kw
3,3 Kw

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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