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Caratteristiche generali per tutti i modelli linea LT
• Raggiunge temperature di lavaggio fino a 60°C.

Caratteristiche generali per tutti i modelli linea HT
• Durata delle stesse caratteristiche strutturali della LT ai 60°C. La loro dotazione di 

serie comprende:
• Coibentazione termica ideale;
• Aspirazione temporizzata dei vapori;
• Dispositivo di sicurezza per il bloccaggio del coperchio durante tutto il ciclo di 

lavoro;
• Pannello in acciaio inox che separa il liquido ad alta temperatura alla camera di 

lavaggio;
• Conformi ai requisiti di sicurezza delle normative Europee e norme aromizzate, 

idonee per trattamenti con acqua e prodotti chimici alcalini biodegradabili non 
tossici, aventi un PH massimo inferiore a 12.

LT80BP - LT80AP - HT80BP - HT80AP MODELLI MAGGIORATI

Caratteristiche generali
• Gli impianti sono costituiti da una camera di lavaggio con centro rotante su cui 

vengono posizionati i pezzi da lavare.
• Il cesto viene investito da potenti getti a spillo che colpiscono i pezzi su tutti i lati 

grazie alla lenta movimentazione che gli viene impostata dalla rotazione.
• I cicli di lavorazione, nelle varie fasi, sono automaticamente programmabili grazie a 

timer.
• Lamiere e strutture in acciaio inox AISI 304 argentato.
• Cestelli asportabili zincati in filo elettrostatico.
• Filtri in acciaio inox.
• Guarnizioni di tenuta sul coperchio.
• Impianto elettrico esclusivo secondo EN 60204.
• Pompa in acciaio inox.
• Rotazione meccanica.

 Modello Press. Portata Potenza Potenza tot. Capacità di lavaggio Temperatura lavaggi Peso Dimensioni Codice

  bar Lt. min. Kw Kw diam. altez. Kg C° Kg  cm
 LT80BP 2 80 0,5 5 78 45 100 fino a 60 88 94x104x104 H1804
 LT80AP 6 250 4 9 78 45 100 fino a 60 110 100x130x105 H1810
 HT80BP 2 80 0,5 5 78 45 100 superiori a 60 110 99x109x106 H1819
 HT80AP 6 250 4 9 78 45 100 superiori a 60 118 115x135x107 H1825

Accessori optional Detergenti optional

• Coibentazione1

• Aspirazione temporizzata2

• Cestello acciaio inox3

• Tubi ugelli raccordi acciaio inox4

• Condensatore di vapori (aspirazione obbligatoria)5

• Disoleatore a disco6

• Lavaggio manuale con lancia7

• Pannelli sottocestello inox (di serie su HT)8

• Regolatore di livello con elettrovalvola per carico acqua9

• Regolatore di livello con esclusione del riscaldamento10

• Tenuta rotante WW in presenza di abrasivi11

• S109 sacchetto 25Kg per lavapezzi a caldo 
 • H2326
1

• Sw sacchetto 25Kg per lavapezzi acqua fredda
 • H2327
2

PROFESSIONAL LINE 
LAVAPEZZI ALTA E BASSA PRESSIONE




