MERCURY 72KW
Caratteristiche Tecniche:
Pressione Massima: 10BAR
Temperatura Massima: 182°C
Portata Vapore Saturo:
265lb. (120kg)/hour—4.4lb (2kg)/min.
Volume Serbatoio Acqua: 40lt. PET Interna
Potenza Elettrica: 72000Watt
Tempo di Riscaldamento: 7minuti
Materiale Caldaia: Acciaio Inox AISI 304
Dimensioni Lu x La x H mm: 1000x600x700
Peso netto: 120kg
Lunghezza Cavo: 3metri
Accessori Standard: Guaina Vapore
Settori possibili d’applicazione:
Sterilizzazione / igiene di grandi macchine
Pulizia di componenti senza uso di solventi
Pulizia di impianti industriali e nastri trasportatori
Adatto per industrie alimentari
(Carne/pollame/Pesce)
Panifici industriali / industrie dolciarie e pasticceria
Birrifici / produttori di bevande / imbottigliamento
Cartiere e tipografie

Il Mercury 72Kw è un generatore di vapore che produciamo e consegniamo come un prodotto su misura
per le vostre richieste specifiche.
Le molte possibili applicazioni rendono quasi un dovere offrire un prodotto ad uso specifico invece di offrire
una soluzione "tuttofare", che forse finisce per offrire molto più di quanto sia necessario o non abbastanza
per le vostre esigenze. Per questo motivo il Mercury è costruito secondo le vostre necessità! Potrebbe
essere necessaria solo 1 guaina, senza controllo elettronico. Perché chiedervi di pagare di più, se non ne
avete bisogno? Potete anche richiedere la regolazione elettronica con quattro intensità d'uscita del vapore
o altre caratteristiche per risolvere le vostre richieste specifiche. Ci consideriamo un fornitore di soluzioni e
riteniamo voi un cliente che merita più di un semplice prodotto preimpostato.

CODICE / CODE

KIT9901

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

LANCIA VAPORE 50-72KW 10MT + HANSEN 1/2
STEAM LANCE 50-72KW - 10MT +
HANSEN 1/2

ACCESSORIO OPTIONAL - OPTIONAL ACCESSORY
CODICE / CODE

KIT9901/OP

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

GUAINA COLLEGAMENTO
VAPORE 50-72KW - 10MT. +
HANSEN 1/2
STEAM CONNECTION HOSE 5072KW - 10MT + HANSEN 1/2

NOTA BENE: Il produttore non garantisce che tutte le informazioni contenute in queste schede tecniche siano aggiornate e corrette. In
caso di dubbio su un’ informazione si prega di contattare il rivenditore.
DISCLAIMER: The manufacturer does not warrant that all information in these technical sheets are up to date and without fault. If in doubt
about any given information please contact your dealer.
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