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3 Liter ungebrauchter Druckbehälter aus
V4A
Preis: € 145,00
Artikel zur Zeit auf Lager: 42 pezzi ciascuna

Generali Informazioni
Posizione

Bremen

Stato

non usato

Serbatoio
Volume / Litri

3 Litri

negative pressure

1.00 bar

Max. excess pressure

6.00 bar

Temperatura d'esercizio massima

150 °C

Tetto

tetto removibile/ apribile con cerniera

tipologia

verticale

Piedi

gonna

Accessori
targa identificativa

Ja

Scarico

non disponibile

Osservazioni

2 unterschiedliche Ausführungen (siehe
Fotos); In Einzelfällen können Deckel bzw.
Spannring fehlen

Materiale
Superficie esterna

lucidato a specchio

Superficie interna

lucidato a specchio

Materiale a contstto con il prodotto

AISI316 (V4A) 1.4435
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Nessuna vendita ai consumatori ai sensi del § 13 BGB (Codice Civile Tedesco). Tutti i prezzi si intedono a pezzo , franco nostra sede, escluso l’imballaggio
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