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serbatoi usati No.: 7376

300 liter heat-/coolable tank, Aisi 304
Preis: € 1.550,00
Artikel zur Zeit auf Lager: 1 pezzi ciascuna

Reservierung
Generali Informazioni
Posizione

Bremen

Stato

usato

Serbatoio
Volume / Litri

300 Litri

Tetto

geschraubter Deckel mit Klappsegment

tipologia

verticale

Piedi

mobile su ruote

Quantita` Piedi

4 pezzi ciascuna

Tasca per Scambio Termico
regolazione della temperatura interna

tubo pieno

Caratterisiche tecniche
Diametro interno

740 mm

Altezza Cilindrico/mm

650 mm

Altezza Totale

1250 mm

Accessori
targa identificativa

Ja

Scarico

35 mm

Nota

leggeri danni

Osservazioni

An den Auslauf ist ein pneumatisches
Ventil mit Auslauf DN 40 DIN 11851
geschraubt

ultimo settore d'utilizzo

Chemie

Materiale
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Materiale a contstto con il prodotto

AISI304 (V2A) 1.4301

Material superficie per scambio termico Acciaio Inox

Agitatore
Produttore Agitatore

Fluid

Potenza Kw

0.55 KW

Motore

77 rpm

elemento miscelante

Agitatore a pala

Voltaggio

230/400 Volt

collocazione Agitatore

centrale sul tetto
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