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ALP01S
LAVAOGGETTI PROGRAMMABILE SOFT-TOUCH - CESTO 600 x 700 mm

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura e carrozzeria in acciaio inox AISI 304. Porta in doppia parete sdoppiata e bilanciata. Vasca a scalino con spigolo arrotondati
che assicura la massima igienicità evitando il ristagno dello sporco e dell'acqua.
Bracci di lavaggio superiori a 3 razze e inferiori a 4 razze con particolare configurazione degli ugelli che li rende inostruibili.
Tre cicli di lavoro: 120 secondi, 240 secondi o continuo.
Doppio boiler coibentato di grande capacità.
Doppi filtri superficiali in acciaio inox differenziati in vasca per la raccolta dei rifiuti solidi.
Pannello comandi soft-touch in bassa tensione (24 V). Visualizzazione delle temperature.
Possibilità di modificare i parametri del ciclo di lavoro tramite un palmare di facile logica. Programmazione del ciclo di lavoro.
Il sistema THERMOLOCK programmabile assicura che il risciacquo avvenga alla temperatura dell'acqua di 85°C per garantire
l'abbattimento della carica batterica.
Evacuazione del vapore garantita da un camino.
Il sistema W.A.G.P. incorporato garantisce una pressione dell'acqua costante con eccellenti risultati di risciacquo e previene ogni
possibile riflusso in caso di bassa pressione di rete.
Cesto 600 x 700 mm. Possibilità di lavare teglie e altri utensili fino a 800 mm.
Pompa di lavaggio inferiore più potente e ritardata rispetto alla pompa di lavaggio superiore per evitare che gli oggetti da lavare si
muovano dalla loro posizione alla partenza del ciclo di lavoro.
Di serie il dosatore di brillantante per assicurare eccellenti risultati di asciugatura. Di serie la predisposizione per il dosatore di
detersivo.
Optional disponibili su richiesta. Su richiesta possibilità di un doccione estraibile.
Un cesto base, un cesto teglie e un cesto porta mestoli in dotazione.
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SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 800 mm
Profondità: 860 mm
Altezza: 2090 mm
Volume: 1.44 m³
Dimensioni cesto: 600x700 mm 
Altezza utile: 850 
Cicli di lavoro: 120-240 + inf. sec 
Potenza elettrica: 12.70 kW
Alim.elettrica: 230 V/ 3 - 400 V / 3+N/ 50-60 Hz 
Cesti/Ora: 30-15 
WAGP: Di serie 


