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Macchine ad ultrasuoni, professionali, analogiche, per la pulizia pezzi,
realizzate in acciaio inox, complete di cestello inox.

ULTRASONIC CLEANER AT

Mod. 12/18/28/50/110

Le macchine ad ultrasuoni vengono utilizzate con successo per rimuovere
delicatamente, grazie all’azione energica delle onde ultrasoniche, impurità
superficiali da parti metalliche, plastica, ceramica, vetro, schede elettriche,
etc. L’energia ad alta intensità degli ultrasuoni, trasferita al liquido detergente, in cui sono immersi i pezzi da lavare, crea delle piccole bolle che, dissolvendosi con grande forza, determinano piccoli ma intensi urti, il cui effetto,
è la rimozione della sporcizia dalle cavità più inaccessibili. Utilizzate nel settore meccanico, elettromeccanico, odontoiatrico, ospedaliero, e in tutti quei
settori in cui c’è necessità di pulire piccole parti con orifizi e incavi difficili da
raggiungere con i normali sistemi di pulizia.
Utilizzare la macchina con detergenti base acqua. Non utilizzare assolutamente solventi.
 Alta efficienza e facilità d’uso

Mod. AT 28

 Interruttore generale con spia accensione
 Interruttore inserimento riscaldamento
 Alimentazione: 220V - Frequenza: 25 KHz
 Temporizzatore analogico 0-30’ e funzione continua
 Termostato analogico regolabile tra 20-90 °C max

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello

AT 12
AT 18
AT 28
AT 50
AT 110

Mod. AT 50-110

Dimensioni
vasca
[mm]

Capacità
vasca
[l]

Potenza
ultrasuoni
[w]

Riscaldamento
[w]

300 x 230 x 200H
325 x 300 x 200H
500 x 300 x 200H
600 x 300 x 270H
650 x 400 x 425H

12
18
28
50
110

250/500
400/800
600/1200
600/1200
1200/2400

500
750
1000
1500
4500

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.

IT

UK

BE

NL

DE

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de

