Total Eclipse
Sistema di erogazione
automatico per
sofisticate operazioni di
lavanderia
Total Eclipse è un sistema di erogazione automatico,
compatto e a basso costo per l‘area lavanderia.
Comprende un controller del sistema di gestione delle
sostanze chimiche versatile e retrocompatibile con le
pompe Hydro Systems esistenti che fornisce report su
produzione, costi e consumo chimico.
La linea Total Eclipse è ideale per luoghi quali: hotel, centri
benessere, case di riposo, ospedali, ristoranti, carceri e
tanti altri.
• Un sistema di erogazione automatico per la lavanderia
che può controllare fino a 8 pompe per sostanze
chimiche.
• Adatto per lavatrici con capacità fino a 60 kg
• Si possono programmare fino a 20 formule di lavaggio
diverse
• Sistema modulare a 3 componenti: supporto per
pompa, controller e interfaccia macchina
• Controller pronto da installare con facili collegamenti
identificabili
• Facile programmazione su computer con scelta della
lingua
• Caricamento di formule tramite penna USB

• Selezione automatica di formule: un segnale a tempo
viene utilizzato per selezionare automaticamente la
formula
• Modalità relè disponibile
• Ogni programma è protetto da una password impostata
dall‘utente
• Pannello frontale svitabile per una facile manutenzione
• Portate fino a 350 o 500 ml/min
• Materiale del tubo: EPDM standard; tubi in silicone
opzionali disponibili
• Facile download di report su produzione e consumo
• Output programmabile per controllare la valvola del
collettore di scarico.
• Componenti precablati e staffa di montaggio per una
facile installazione

Modello

Numero delle pompe
peristaltiche

Formule

Tubazione standard

Portate ml/min
Tutte le pompe

L2-R7BKJJ

2

20

EPDM

350

L2-T7BKJJJ

3

20

EPDM

350

L2-U7BKJJJJ

4

20

EPDM

350

L2-V7BKJJJJJ

5

20

EPDM

350

L2-W7BKJJJJJJ

6

20

EPDM

350

L2-R7BKYY

2

20

EPDM

500

L2-T7BKYYY

3

20

EPDM

500

L2-U7BKYYYY

4

20

EPDM

500

L2-V7BKYYYYY

5

20

EPDM

500

L2-W7BKYYYYYY

6

20

EPDM

500

Modelli a portata ridotta

Modelli a portata elevata
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