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serbatoi usati No.: 7255

479 Liter Druckbehälter aus V4A
Preis: € 4.750,00
Artikel zur Zeit auf Lager: 8 pezzi ciascuna

Reservierung
Generali Informazioni
Stato

usato

Serbatoio
Volume / Litri

479 Litri

negative pressure

1.00 bar

Max. excess pressure

3.00 bar

Temperatura d'esercizio massima

140 °C

tipologia

verticale

Piedi

mobile su ruote

Quantita` Piedi

4 pezzi ciascuna

Caratterisiche tecniche
Diametro interno

800 mm

Altezza Cilindrico/mm

750 mm

Altezza Totale

2000 mm

Spessore Fondi

2.5 mm

Spessore Cilindro/mm

3.0 mm

Accessori
Documentazione tecnica

Disegno , diverse documentazioni

Chiusino superiore

sul tetto (Ø 400)

targa identificativa

Ja

Accessori

sfera di lavaggio

Scarico

25 mm

ultimo settore d'utilizzo

Pharmazie

Materiale
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Superficie esterna

elettrolucicato

Superficie interna

elettrolucicato

Materiale a contstto con il prodotto

AISI316 (V4A) 1.4435
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