adatta allo sgrassaggio
di pezzi meccanici
di medie dimensioni e
lavaggio minuterie

suitable for degreasing
medium size mechanic parts
and small parts cleaning

ELR 800

ELR 800
I

Lavatrice industriale a spruzzo interamente realizzata in acciaio inossidabile aisi 304,

monostadio, adatta per lo sgrassaggio di pezzi meccanici di medie dimensioni e per il lavaggio di
minuteria.
È equipaggiata di un robusto cestello ad estrazione totale per il carico tramite argano o carroponte fino ad
un peso massimo a sbalzo di 120 Kg.
La ELR 800 è dotata di spruzzatori rotanti disposti sopra e sotto il piano di carico, esenti da regolazioni
dovute al peso o alla forma del pezzo da lavare.
Il cestello fisso in posizione permette di lavare gli oggetti evitando il contatto o gli urti accidentali
dei pezzi fra loro, è di facile utilizzo e garantisce il lavaggio anche di cavità interne, sottosquadra o
fori ciechi.
L’ampia capottatura di copertura, sollevabile mediante maniglione in acciaio inox assistito da molle
a gas, permette il carico della macchina anche lateralmente con cestello inserito, per facilitare le
operazioni di carico e scarico per minuteria in linea con altri impianti o macchinari.

DATI TECNICI:
DIMENSIONI: 850X950 H 1600
CESTELLO DI CARICO:
700X700 MM, H UTILE 500 MM
PORTATA: 120 KG
POMPA DI LAVAGGIO: 1,5 KW, 90 LT/MIN
PRESSIONE DI LAVORO: 5 BAR
SERBATOIO DI RACCOLTA: 120 LT
RISCALDAMENTO: N. 2 RESISTENZE 3 KW
TEMPERATURA: 60° C
ALLARME: MINIMO LIVELLO

ELR 800

TECHNICAL DATA:
SIZE: 850X950 H 1600
LOADING TUB:
700X700 MM, EFFECTIVE HEIGHT 500 MM
BEARING: 120 KG
WASHING PUMP: 1,5 KW, 90 LT/MIN
PRESSURE: 5 BAR
TANK: 120 LT
HEAT: 2 RESISTANCES OF 3 KW
TEMPERATURE: 60° C
WARNING: MINIMUM LEVEL

ELR 800
UK

Single stage, spraying industrial washing machine manufactured in aisi 304 stainless steel,
suitable for degreasing of mechanical parts of medium size and scale parts cleaning.
Equipped with a sturdy tub, fully removable, for hoist or bridge crane loading up to a maximum weight of 120 Kg.
ELR 800 is equipped with rotating sprayers located above and below the loading platform, with no settings in
relation to the weight or shape of the component to clean.
The fixed tub allows to wash parts avoiding accidental banging among them, it is easy to use and guarantees the
cleaning also of internal cavities or blind holes.
The total covering drop-down which can be lifted with a stainless steel gas springs handle, allows to load the
machine also on the side with tub already inserted, for easy loading and unloading of scale parts.
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