IT

MOT - 185 ADVANCED
185 LITRI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
• Alimentazione elettrica: 240V / 400V
• Resistenza: 3750W

CARTTERISTICHE ULTRASUONI
• Potenza ultrasonica: 1800W (3600W p-p)
• 1 generatore di ultrasuoni con una potenza di uscita
di1800W (3600W p-p)
• 1 emettitore sommergibile con una potenza di
1800W (3600W p-p)fatto in 2.5 mm de spessore in acciaio
inossidabile AISI 316. L'emettitore contiene 36 trasduttori
piezoelettrici IBL ad alte prestazioni in acciaio al titanio
• Frequenza di lavoro: sistema di spazzamento a 40 KHz±
2%

PANNELLO DE CONTROLLO
• 7” Schermo e display TFT. Controllo del tempo per il
preriscaldamento dell'attrezzatura, calendario settimanale,
allarmi, selettori diretti statunitensi, resistenza al
riscaldamento, sollevamento e abbassamento della
piattaforma, continua il movimento verticale su e giù per il
sistema e il controllo del livello dell'acqua
• PLC con modulo di temperatura a 6 uscite e 8 ingressi

FINITURA E ACCESORI
• Serbatoio realizzato in acciaio INOX AISI 304, spessore 2 mm
• Pannello esterno in polipropilene
• Isolamento termoacustico di spessore 20 mm
• Piattaforma pneumatica rinforzata per carico e scarico fino a 60 kg
• Coperchio di chiusura-apertura in polipropilene con doppia parete di spessore 4 mm e isolamento termo-acustico
• Pistola ad aria compressa per asciugare le parti
• Sistema integrato di flusso dell'acqua. Spazzola i rifiuti che galleggiano sulla superficie, mantenendo le
attrezzature per la pulizia in perfette condizioni
• (Opzionale): sistema di filtrazione (filtro in acciaio inossidabile con sacchetto in polipropilene / poliestere) per rifiuti
e fango

DATI TECNICI
• Capacitá: 185 litri
• Dimensioni interne: 760 X 520 X 600 mm
• Dimensioni utili: 730 X 455 mm

• Dimensioni esterne: 1185 X 930 X 1060 mm
• Pesi: 175 kg

WARRANTY AND PRODUCT QUALITY: All equipments supplied by TierraTech®, are supplied with an instruction manual in English according to the European legislation on CE marking.
The equipments comply the directives on electromagnetic compatibility and electrical safety:
Directive 2004/108/EC and Directive 2006/95/ECThe equipments have 2 years warranty against manufacturing defects
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