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serbatoi usati No.: 6376

Serbatoio a pressione 275 litri, AISI 316
Preis: € 2.250,00
Artikel zur Zeit auf Lager: 1 pezzi ciascuna

Generali Informazioni
Stato

usato

Serbatoio
Volume / Litri

275 Litri

Max. excess pressure

3.00 bar

Temperatura d'esercizio massima

120 °C

Tetto

tetto removibile/ apribile con cerniera

tipologia

verticale

Piedi

mobile su ruote

Quantita` Piedi

4 pezzi ciascuna

Caratterisiche tecniche
Diametro interno

630 mm

Altezza Cilindrico/mm

740 mm

Altezza Totale

1650 mm

Spessore Fondo

3 mm

Spessore Cilindro/mm

3 mm

Spessore Tetto

4 mm

Accessori
Documentazione tecnica

Disegno , Documenti TÜV

targa identificativa

Ja

Scarico

disponibile

Scarico

22 mm

Osservazioni

Längsschauglas im Zylinder,
Klammerschrauben unvollständig; sight
glass in cylinder, clamp screws
incomplete

ultimo settore d'utilizzo

Pharmazie
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Materiale
Superficie esterna

molate

Superficie interna

molate

Materiale a contstto con il prodotto

AISI316 (V4A) 1.4401 / 1.4404

Materiale Piedi

Acciaio Inox
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