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La Simplex è un impianto che permette 

il lavaggio automatico di particolari meccanici 

di piccole e medie dimensioni. 

Il lavaggio viene eseguito per mezzo dei getti 

superiori, inferiori e laterali, la rotazione lenta 

del cestello è garantita da un motoriduttore. 

La gestione, affidata ad un PLC, consente 

moltissime possibilità di personalizzazione, 

grazie anche ad un ampia scelta di accessori.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
400V 3PH+N+PE 50 HZ (altre a richiesta)

VERSIONE
Elettrica LT, temperatura max. impostabile 60°C
Elettrica HT, temperatura max.  impostabile 80°C

Cosa è incluso in tutte le Simplex 60 e 80

• Cestello rinforzato in rete elettrosaldata con bordo

esterno in acciaio zincato (Simplex 80) o INOX Aisi

304 (Simplex 60)

• Elettropompa in acciaio INOX Aisi 304 con tenute

speciali

• Filtro in acciaio INOX Aisi 304 sull’aspirazione della

pompa

• Guarnizione bordovasca in EPDM

• Resistenza elettrica in acciaio INOX Incoloy

• Rotazione meccanica del cestello tramite

motoriduttore

• Impianto elettrico IP65, gestione con PLC (DGT V4)

• Struttura e lamiere in acciaio INOX

• Tubazioni flessibili di aspirazione e di mandata pompa

(facile manutenzione)

• Controllo del livello minimo del liquido nel serbatoio,

per protezione pompa e resistenza

• Controllo del livello massimo del liquido nel serbatoio

ed elettrovalvola di caricamento automatico

dell’acqua

• Finecorsa di sicurezza sull’apertura del coperchio

• Tubazioni di lavaggio in acciaio Inox forate al laser

(più pressione, manutenzione ridotta)

• Programmazione settimanale di accensione

riscaldamento e disoleatore (se installato)

Cosa c’è nella versione HT

• Aspirazione elettrica dei vapori

• Coibentazione termica con pannelli in acciaio INOX

Aisi 430

• Finecorsa di sicurezza con blocco dell’apertura

del coperchio durante il ciclo

• Pannelli sotto cestello con filtri a pozzetto raccolta

grasso e solidi

EQUIPAGGIAMENTO

SIMPLEX 
60/80

LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE
CON PLC E TOUCHSCREEN

• SIMPLEX 60

• SIMPLEX 80
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Cosa è possibile aggiungere come accessorio

• Aspirazione dei vapori (sistema brevettato) [C]  [ 1 ]

• Cestello in acciaio Inox Aisi 304 [ 2 ]

• Condensatore vapori centrifugo con ruote

• Coibentazione termica del filtro a sacco

• Dosatore automatico di detergente liquido

nel lavaggio [ 3 ]

• Disoleatore a disco con motoriduttore [ 4 ]

• Filtro a sacco sulla mandata della pompa di lavaggio [E]

• Guarnizioni in Teflon e Viton [B]

• Kit per l’utilizzo con contaminanti abrasivi

• Kit per l’utilizzo di prodotti chimici fortemente caustici

• Pompa di lavaggio ad alta pressione  [ 5 ]

• Pannelli sotto al cestello con filtri raccogli grasso [C]  [ 6 ]

• Vasca di ritenzione in acciaio Inox

• Soffiaggio con aria compressa e tubazioni

indipendenti [D] [ 7 ]

• Sbiacantura saldature interne

• Pompa di svuotamento serbatoio

• Tubazioni con ugelli a lama in acciaio Inox
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DATI TECNICI

DATI TECNICI SIMPLEX 60 SIMPLEX 80

Dimensioni ingombro chiusa ( L x P x H ) 92 x 78 x 108 cm 112 x 100 x 110 cm

Dimensioni ingombro aperta ( L x P x H ) 92 x 86 x 153 cm 112 x 105 x 185 cm

Capacità di lavaggio (  x H ) 58 x 38 cm 78 x 43 cm 

Portata cestello 100 kg 100 Kg

Capacità serbatoio 60 lt 130 lt

Pompa di lavaggio 0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min 0,55 kW 2,5 bar 120 lt/min

Pompa di lavaggio alta pressione 2,2 kW 6,0 bar 180 lt/min 2,2 kW 5,0 bar 180 lt/min

Riscaldamento di lavaggio 4,0 kW 4,0 kW

Rotazione meccanica 0,09 kW 0,09 kW

Aspiratore vapori 0,09 kW 70 Nm³/h 0,09 kW 70 Nm3/h

Soffiaggio (consumo aria a 6 bar) 125 Nm3/h 150 Nm3/h

Alimentazione 3PH+N+PE 3PH+N+PE

Numero di ugelli 24 30

[B] Escluso “bordo vasca” 
[C] Incluso nella versione HT 
[D] Obbligatori i pannelli sotto al cestello e aspirazione vapori
[E] Nella versione HT è obbligatoria la coibentazione filtro a sacco
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COLLEGAMENTI

TIPOLOGIA SIMPLEX 60 SIMPLEX 80

Scarico aspirazione vapori  50 mm  50 mm

Scarico liquido serbatoio F 1” GAS F 1” GAS

Elettrov. riempimento acqua F 3/4” GAS F 3/4” GAS

Scarico olio disoleatore M 1/2” GAS M 1/2” GAS

Elettrov. soffiaggio aria comp. F 3/4” GAS F 3/4” GAS

DIMENSIONI

DIMENSIONI SIMPLEX 60 SIMPLEX 80

L (larghezza) 92 cm 112 cm

P (profondità) 86 cm 105 cm

H (altezza) 153 cm 185 cm 

DL (diametro lavaggio) 58 cm 78 cm

HL (altezza lavaggio) 38 cm 43 cm

AC (altezza di carico) 83 cm 92 cm

LV (larghezza vasca) 64 cm 84 cm

PV (profondità vasca) 64 cm 84 cm

HA (angolo di apertura) 80° 80°
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