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600 Liter Bohle MCL 600 Schüttgutcontainer
aus V4A
Preis: € 950,00
Artikel zur Zeit nicht auf Lager - Bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

Generali Informazioni
Posizione

Bremen

Stato

usato

Serbatoio
Volume / Litri

600 Litri

fondo inferiore

cono

tipologia

Container

Piedi

struttura mobile

Caratterisiche tecniche
Diametro interno

1100 mm

Altezza Cilindrico/mm

380 mm

Altezza Totale

1400 mm

Accessori
Chiusino superiore

sul tetto (Ø 500)

Accessori

valvola a Farfalla

Scarico

240 mm

Osservazioni

Schüttgutcontainer; Behälter hängen lose
in Fahrgestell aus V2A; Konushöhe ca.
500 mm

ultimo settore d'utilizzo

Pharmazie

Materiale
Superficie interna

lucidato a specchio

Materiale a contstto con il prodotto

AISI316 (V4A) 1.4401 / 1.4404
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