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serbatoi usati No.: 7797

500 Liter Druckbehälter aus V4A
Preis: € 2.350,00
Artikel zur Zeit auf Lager: 3 pezzi ciascuna

Generali Informazioni
Posizione

Bremen

Stato

usato

Serbatoio
Volume / Litri

500 Litri

negative pressure

1.00 bar

Max. excess pressure

0.50 bar

Temperatura d'esercizio massima

200 °C

tipologia

Container

Piedi

Struttura

Caratterisiche tecniche
Diametro interno

940 mm

Altezza Cilindrico/mm

500 mm

Altezza Totale

1260 mm

Larghezza Totale/mm

970 mm

Lunghezza Totale/mm

1180 mm

Accessori
Chiusino superiore

sul tetto (Ø 400)

targa identificativa

Ja

Scarico

20 mm

Osservazioni

Container mit metallischen Verfärbungen
innen und außen (siehe Fotos); Gestell
aus V2A

ultimo settore d'utilizzo

Pharmazie

Materiale
Materiale a contstto con il prodotto

AISI316 (V4A) 1.4401 / 1.4404
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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
ed IVA. Salvo errori ed omissioni. I prezzi precedentemente riportati perdono la loro validita´ mediante l’uscita´ del nuovo catalogo. 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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