
Unità di lavaggio automatica per componenti 
meccanici.

AQUAMATIC 900 D

LAVAPEZZI AUTOMATICA I PLUS
Praticità: cicli di lavaggio automatici brevi sgrassati,  subito disponibili 
per l’uso.

Durabilità: garantita per durare negli anni.

Tecnologia Eco-compatibile: adatta all’utilizzo di detergenti a caldo a 
base d’acqua. Soluzioni di lavaggio riutilizzate per molti cicli di lavoro 
fino ad esaurimento della capacità pulente del detergente. Il singolo 
ciclo di lavaggio è chiuso senza dispersioni nell’ambiente. 

Sicurezza: costruita interamente secondo le vigenti normative Europee 
nel pieno rispetto della sicurezza dell’operatore e dell’ambiente di 
lavoro.

Risparmio: tempi di lavaggio contenuti. 

Automazione: L’operatore può dedicarsi ad altre mansioni durante il 
ciclo di lavaggio.

Sistema di filtraggio: DAFE System.

DESCRIZIONE
TOTALMENTE IN ACCIAIO INOX

COMPATTA E ROBUSTA

STRUTTURA, BRACCI DI LAVAGGIO, CESTO, POMPA IN ACCIAIO 
INOX AISI 304

CARATTERISTICHE
Cestello rotante Ø900 mm. 

Rampe di lavaggio porta ugelli superiore, inferiore e laterale. 

Lavaggio temporizzato. 

Attacco predisposto aspirazione vapori.

Controllo di livello prodotto detergente esterno. 

Resistenza elettrica di riscaldamento  potenza 6Kw. 

Cestello con  rotazione motorizzata elettrica. 

Pompa 2,5Hp  l./min.130 totalmente in acciaio inox.

Ingombro: 1340x1090 h1210 mm.

Portata cestello : 400 Kg.

Sistema di filtraggio DAFE System.

Dettagli:
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Profondità mm 1090
Larghezza mm 1340
Altezza mm 1210
Peso kg 120
Diametro Cesto mm 890
Altezza Utile mm 450
Capacità Vasca l 130
Portata Cesto kg 400
Alimentazione V 400 3~
Potenza Pompa kW 1.85
Portata Pompa l/min 130
Pressione Esercizio bar 3.5
Nr. Ugelli Pz. 46
Potenza Resistenza kW 6
Potenza Totale. kW 7.5
Motorizzazione - SI

DATI TECNICI

Filter System
Filter System garantisce di aumentare la durata dei cicli di 
lavaggio con la medesima soluzione pertanto consente una maggiore 
decantazione del residuo sporco a fine ciclo.

Il vantaggio di questa nuova tecnologia è dato da:
un risparmio di tempo e denaro, si allungano gli intervalli di 
manutenzione della macchina, una migliore qualità di pulizia poiché 
la soluzione detergente viene meglio filtrata e rimangono  inalterate le 
caratteristiche organolettiche del liquido.

Il modello AQUAMATIC 900 si avvale di un impianto ad alta 
pressione coadiuvato da una pompa totalmente in acciaio inox 
con caratteristiche realizzate su ns progetto tecnico. 

Questa nuova soluzione di impianto consente di risparmiare  il 40% circa 
di energia elettrica e tempi di lavaggio rispetto alla versione precedente.

La funzione ECONOMY, in dotazione standard,  consente di mantenere 
inalterate le prestazioni durante tutta la giornata lavorativa. Avvalendosi 
di questa nuova attrezzatura si può non solo avere un risparmio 
economico ma anche avere attenzione per l’ambiente e dare il proprio 
contributo all’ecologia.
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