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serbatoi usati No.: 7057

20000 Liter Behälter aus V2A
Preis: € 11.850,00
Artikel zur Zeit auf Lager 1 Stück

Generali Informazioni
Stato

usato

Serbatoio
Volume / Litri

20000 Litri

Tipologia

verticale

Piedi

regolabile

Quantita` Piedi

5 pezzi ciascuna

Caratterisiche tecniche
Diametro interno

2700 mm

Altezza Cilindrico/mm

3250 mm

Altezza Totale

5000 mm

Accessori
Chiusino superiore

sul corpo cilindrico

Accessori

sfera di lavaggio , ganci di sollevamento

Scarico

DN50 DIN 11851

Osservazioni

Behälter mit Beulen; Strudelstörer innen

ultimo settore d'utilizzo

Lebensmittel

Materiale
Materiale a contatto con il prodotto

AISI304 (V2A) 1.4301

Materiale Piedi

Acciaio Inox

Agitatore
Potenza Kw

2.2 / 3.7 KW

Motore

15 / 30 rpm

Elemento miscelante

Agitatore a pala
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Voltaggio

380 Volt

Piletta di fondo

Yes

Collocazione Agitatore

eccentrico sul tetto
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