RIF: 5065 / Serbatoi acciaio inox hl 53
Lotto di nr. 10 serbatoi hl 53 in acciaio inox AISI 304.<br />
Capacit&aacute; nominale: HL. 53.00<br />
Contenuto geometrico: HL. 52.05<br />
Materiale: Tutto in acciaio inossidabile AISI 304<br />
Dimensioni:<br />
Diametro: 1600 mm<br />
H. Fasciame: 2500 mm<br />
H. Piedi: 500 mm<br />
H. Totale: 3460 mm ca. con piedini regolabili<br />
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE<br />
&bull; Serbatoio ad asse verticale<br />
&bull; Fondo inferiore piano inclinato con piedi saldati piu piattelli regolabili<br />
&bull; chiusino superiore d 400 mm apertura ribaltamento e bandiera<br />
&bull; Saldatura strutturale e componenti eseguita con metodo T.I.G. in atmosfera protetta da argon,
mediante macchine automatiche a controllo elettronico<br />
ACCESSORI E DESCRIZIONE:<br />
- Portella rettangolare 420x530 mm apertura esterna , posizionata a filo fondo inferiore;<br />
- Scarico parziale corredato di valvola inox a sfera attacco DIN 40 x 40 Garolla<br />
- Scarico totale corredato di valvola inox a sfera attacco DIN 40 x 40 Garolla<br />
- Asta di livello visivo con tubo in plexiglass &Oslash; 16 mm e rubinetti inox con fascia adesiva con
tacche ogni cm;<br />
- Rubinetto assaggiavino inox MG DIN 20<br />
- Golfari di sollevamento;<br />
- Finitura esterna FIORETTATA &ndash; finitura interna : LUCIDO SPECCHIO<br />
- Appoggia scala inox<br />

<br />
OPTIONAL:
Superficie
di
raffreddamento
realizzata
con
N&deg;
1
tasca
di
refrigerazioneriscaldamento applicata al suddetto serbatoio a nido d&rsquo;ape, per una pressione
di esercizio di max 3 atm con attacco pozzetto portasonda per il rilevamento automatico della
temperatura. Uscita attacchi del circuito di scambio con tronchetto o manicotto da &frac34; &rdquo;
posizionati a 45&deg; a destra sul retro del serbatoio, per ogni tasca. Termometro analogico. +
&euro; 430.<br />
<br />
Vendibili anche separatamente (minimo 3 pz).
Anno: 2019 | Lunghezza (mm): 0.00 | Larghezza (mm): 1600.00 | Altezza (mm): 3460.00 | Diametro
(mm): 0.00 | Capacita' (hl): 53 | Peso (kg): | Materiale: | Stato d'uso: NUOVO | Costruttore:
Referenziato

