MESCOLATORE PER BOTTIGLIE
Bottle agitator

Caratteristiche tecniche

• Mescolatore per bottiglie adatto ad un’agitazione a rovesciamento di 360°.
Lo strumento é in grado di soddisfare alcune prove di solubilità in acqua delle sostanze inquinanti secondo le norme
UNI 10802 , DIN 38414, EN 12457.
• Struttura esterna in acciao trattata con vernice epossidica antiacido.
• Impostazione della velocità tramite regolatore elettronico
di rotazione da 3 a 28 RPM con indicazione digitale.
• Adattatore per n° 08 bottiglie da Lt.1 (4+4) (accessorio).
Escursione da 195mm. a 215mm.
• Adattatore per n° 06 bottiglie da Lt.2 (3+3) (accessorio).
Escursione da 237mm. a 265mm.
• Sistema di bloccaggio delle bottiglie mediante disco a pressione e leva di serraggio.
• Per un’ulteriore protezione lo strumento è dotato di schermo in policarbonato e micro interruttore.
• Dimensioni d’ingombro 680 x 540 x 590 mm.
• Peso 48 kg.
• Alimentazione 230 V - 50/60 Hz / 230W.
MODELLO MODEL

M100-MB

CODICE CODE

01.4007

CODICE CODE

01.4008

• Adattatore per alloggiare 8 bottiglie da Lt. 1 (optional).
• Adaptor to accomodate 8 1 -Lt. bottles (optionals).
01.4009

• Adattatore per alloggiare 6 bottiglie da Lt. 2 (optional).
• Adaptor to accomodate 6 2 -Lt. bottles (optionals).
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CODICE CIVAB CIVAB CODE

ALAMPZ1

Technical specifications

• Bottle agitator fit for 360° rotation.
The device can meet some water solubility test for pollutants according to UNI 10802 , DIN 38414, EN 12457 .
• Steel exterior whit corrosion-resistant epoxy varnish treatment.
• Speed setting through electronic rotation regulator from 3
to 28 RPM whit digital display.
• Optional adaptor for N° 08 1-Lt. bottles (4+4).
Excursion da 195mm. to 215mm.
• Optional adaptor for N° 06 2-Lt. bottles (3+3).
Excursion da 237mm. to 265mm.
• Bottle locking system whit pressure disc and locking handle.
• For further protection the device is equipped whit polycarbonate shield and micro switch.
• Outside dimensions 680 x 540 x 590 mm.
• Weight 48 kg.
• Power supply 230 V - 50/60 Hz / 230W.

