Erogatore a 2
pompe integrate per
bucato e lavaggio
stoviglie
Erogatore a 2 pompe integrate altamente affidabile per operazioni
di lavaggio. Il modello Sprite è un erogatore automatico affidabile
e collaudato che garantisce molti anni di funzionamento senza
problemi e incrementa il rendimento dei detergenti.
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Comunemente
utilizzato per

•

Adeguato con tutti i tipi di lavastoviglie
Portate: Detergente: 200 ml/min
Pompa risciacquo: 30 ml/min
Rivestimento impermeabile
Controllo digitale avanzato
L'esclusiva modalità De-Lime consente una pulizia sicura di
lavatrici e lavastoviglie senza sprecare detergente
Il rack counter funziona con macchine a rack singolo o
conveyor
Semplici menu su schermo per una rapida installazione
Unità integrata precablata per una facile installazione
Il sistema di programmazione viene protetto da un codice di
autorizzazione numerico per aiutare gli installatori
Pannello frontale svitabile per una facile manutenzione, senza
bisogno di attrezzi
Erogatore a 2 prodotti da utilizzare con detergente e
brillantante
Dotato di un sistema di cablaggio di fabbrica per tutti i
collegamenti di corrente e di segnale
Gamma completa di opzioni programmabili incluse, come
rinvio del risciacquo, volume allarme regolabile e modalità
manuale sia per il risciacquo sia per il lavaggio
Funzionamento a elettrovalvola (e alloggiamento detersivo)
disponibile per prodotto solido e in polvere

strutture
fast food

hotel e strutture
alberghiere

strutture
sanitarie

reparto alimentari
supermercati

riformatori
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Lo spinner della pompa, caricato a molla e dotato di duplice
rullo, aumenta la durata del tubo flessibile
Materiale del tubo: EPDM standard; tubi in silicone opzionali
disponibili
Installazione facile e conveniente con l'esclusiva staffa di
montaggio a parete Hydro Systems
A ogni utilizzo dell'unità, viene erogata la corretta quantità di
detergente ottimizzando il grado di pulitura e aumentando la
soddisfazione dell'utente
Ciascuna unità viene collaudata in fabbrica per garantirne
l'affidabilità di funzionamento
I componenti brevettati garantiscono un ciclo di vita lungo e
senza problemi
Pompe a corrente continua a bassa tensione
Gli impianti di compressione eliminano la possibilità di spruzzi
di sostanze chimiche durante le operazioni di manutenzione
I segnali opto-isolati per la protezione elettrica

Modello

Numero delle pompe peristaltiche

Portate ml/min
Pompa detergente

Pompa risciacquo

D4-700MDABA

2

200 ml/min

0-30 ml/min

D4-669KXXBA

1

200 ml/min

nessuna pompa risciacquo

D4-682LAAXX1

1 + solenoide

Polvere su richiesta

0-30 ml/min

D4-655JXXXX1

Solenoide

Polvere su richiesta

nessuna pompa risciacquo
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