Generatori di vapore

GV Katla

Dotazione standard:

• 5.409.0256 Pistola
vapore con tubo flex 3 m

• 3.753.0111

• 3.754.0228

• 3.754.0229

• 3.754.0235

• 3.754.0250

• 3.754.0230

• 6.405.0207

• 6.402.0096

• 3.754.0234

• 6.402.0095

Guarda il video su youtube:
www.youtube.com/lavorpro

• 3.099.0126

Caratteristiche tecniche:
• Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C • Pistola vapore con comandi
a bassa tensione • Carrozzeria inox AISI 304 • Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI
304, spessore 25/10 • Spia segnalazione mancanza acqua • Dispositivo per l’impiego
di prodotti chimici miscelati al vapore • Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7
min • Regolazione vapore. • Valvola di scarico • Manometro • Alimentazione continua
della caldaia tramite l’apposito serbatoio • Ruote idonee per utilizzo in ambienti
alimentari • Cestello porta oggetti.
GV Katla
Codice

8.453.0001

Pressione/temperatura max

9 bar/175° C

Potenza assorbita (caldaia)

3300 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)

Produzione di vapore

4,62 kg/h

Tipo caldaia/volume

Inox AISI 304/4 l

Capacità serb. acqua/detergente

5 l/5 l
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Generatori di vapore

Pannello di comandi semplice e intuitivo, aggancio rapido pistola vapore, interruttore principale ON/OFF con spia luminosa,
interruttore ON/OFF della caldaia con spia luminosa, selettore
acqua/detergente, regolatore portata vapore, spia luminosa di
indicazione del vapore pronto, spia luminosa di indicazione
della mancanza di acqua con segnalatore acustico, manometro
vapore. Pistola vapore con tasto attivazione funzione vapore/
detergente integrato e attacco rapido degli accessori.

Autonomia illimitata grazie all’alimentazione in continuo della
caldaia, permette il rabbocco dell’acqua nel serbatoio senza
dover spegnere la macchina e interrompere il lavoro con grande risparmio di tempo in fase operativa. Caldaia a 9 bar con
temperatura a 175°C con vapore saturo.

Dotato di 3 pompe, caldaia, detergente, acqua. Massima sicurezza
grazie ai 1 termostato di sicurezza, 1 pressostato e 1 valvola meccanica di massima pressione. Valvola di scarico per lo svuotamento
completo della caldaia, si eliminano residui d’acqua e formazione
di calcare, allungando la vita della caldaia. Doppio serbatoio acqua e detergente da 5 litri. Ricca e completa gamma di accessori
in dotazione

Campi di applicazione
• Food & beverage: industria alimentare, ristorazione, bevande,
cantine e industria vinicola.
• Accoglienza, comunità e assistenza sanitaria: alberghi, edifici,
centri sportivi, palestre, centri benessere, scuole e comunità, ospedali.
• Industria: impianti industriali, trasporti, autolavaggi, concessionari
auto.
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