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Miscelatore tascato 10000 litri, AISI 304-FIT/
SL
Price: € 9.850,00
Quantitativo disponibile : 4 pezzi ciascuna

General Information
Stato

nuovo

Serbatoio
Volume / Litri

5080 Liter

Temperatura d'esercizio massima

80 °C

fondo inferiore

Fondo

Tetto

cono

tipologia

verticale

Piedi

Piedi

Quantita` Piedi

4 Stück

Tasca per scambio termico
Pressione massima ammissibile

2.00 bar

Temperatura d'esercizio massima

80 °C

regolazione temperatura cilindro

tasca a canalina con segmento
rettangolare

regolazione temperatura fondo

tasca bugnata

2020-02-26 04:31:50 | I prezzi precedentemente riportati perdono la loro validita´ mediante l’uscita´ del nuovo catalogo. Tutti i
prezzi si intedono a pezzo , franco nostra sede, escluso l’imballaggio ed IVA. Salvo errori ed omissioni. Le immagini possono
leggermente variare rispetto al prodotto originale. Da considerarsi esclusivamente valide le nostre Condizioni Generali presenti sul
nostro sito. Ci riserviamo il diritto di effettuare la vendita´ del prodotto durante la richiesta dello stesso.
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Technical Characteristics
Diametro interno

1990 mm

Altezza Cilindrico/mm

1500 mm

Altezza Totale

2650 mm

Equipment
Chiusino superiore

sul tetto (Ø 500)

targa identificativa

Si

Accessori

ganci di sollevamento

Scarico

DN80 DIN 11851

Material Composition
Superficie esterna

lucidato a specchio

Superficie interna

lucidato a specchio

Materiale a contstto con il prodotto

AISI304 (V2A) 1.4301

Materiale Tasca

AISI304 (V2A) 1.4301

Material superficie per scambio termico Acciaio Inox
Materiale Piedi

Acciaio Inox

First Agitator
elemento miscelante

Flangia
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