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Miscelatore 1023 litri, AISI 304 (AIT/
Dissolver)
Preis: € 5.250,00
Artikel zur Zeit nicht auf Lager - Bitte erfragen Sie die Lieferzeit.

Generali Informazioni
Ausstattung

Agitatore

Generali Informazioni
Posizione

Bremen

Stato

nuovo

Serbatoio
Volume / Litri

1023 Litri

Temperatura d'esercizio massima

80 °C

tipologia

Container

Piedi

Struttura

Caratterisiche tecniche
Diametro interno

1080 mm

Altezza Cilindrico/mm

1000 mm

Altezza Totale

1900 mm

Accessori
Documentazione tecnica

Disegno , Dichiarazione di incorporazione
ai sensi della normative CE, Istruzioni per
il montaggio

Chiusino superiore

sul tetto , Chiusino

targa identificativa

Si

Accessori

aereazione / deaerazione, valvola a sfera

Scarico

DN50 DIN 11851

Osservazioni

Gestell, Fe (verzinkt)

Materiale
Superficie esterna

2B ( IIIC) laminato a freddo
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Materiale a contstto con il prodotto

AISI304 (V2A) 1.4301

First Agitator
Potenza Kw

5.5 KW

Motore

1430 rpm

elemento miscelante

Agitatore Dissolutore

Voltaggio

400 Volt

collocazione Agitatore

centrale sul tetto
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