


ATIRMATIC 
Lavaverdure a ciclo continuo 

Atirmatic 

Atirmatic 700 

LEG ENDA 

1) Manopola di sblocco nastro
2) Spia di tensione
3) Selettore generale marcia/arresto
4) Pulsante marcia/arresto nastro
5) Pulsante marcia/arresto lavaggio
6) Pulsante arresto d'emergenza
7) Regolatore scarico acqua
8) Regolatore secondo lavaggio
9) Regolatore primo lavaggio
10) Regolatore terzo lavaggio
11) Pulsante marcia/arresto pala
12) Interruttore generale

@ APPARECCHIO COSTRUITO 

SECONDO NORME ARMONIZZATE 

E DOTATO DI MARCATURA CE 

LE CARATTERISTICHE: 

COSTRUTTIVE 

Costruzione interamente in acciaio inox 18/10. 

Telaio portante in tubolare di acciaio inox 18/10 
montato su piedini regolabili in altezza. 

Vasca di lavaggio, dotata di erogatori di flusso e 
griglia di foncfo forata. 

Nastro di scarico prodotto, bordi laterali e gijglia 
di fondo, smontabili manualmente per la pulizia. 

Doccia di risciacquo prodotto alimentata con acqua 
di rete e dotata di elettrovalvola funzionante con 
l'azionamento del nastro di scarico. 

Controvasca divisa in due sezioni, I e II lavaggio, 
dotata di dispositivo di scarico. Per Atirmatic 700 
sono tre sezioni di lavaggio. 

Valvole idrauliche, di scarico, regolazione lavaggio 
e ingresso acqua, in acciaio inox, ad apertura rap1da. 

FUNZIONALI 

Controllo automatico del livello dell'acqua in vasca 
di lavaggio. 

Fasi di I e II lavaggio, con regolazione indipendente 
dei flussi d'acqua. Per Atirmatic 700 sono tre fasi 
di lavaggio. 

Nastro di scarico prodotto azionato tramite 
motoriduttore. 

Quadro comandi a bassa tensione (24 V). Grado 
di protezione IPX4. 

DATI TECNICI 
Atinnatic Atirmatic 700 

Allacciamento 230/400V 230/400V 
elettrico: 3ph 50Hz +T 3ph 50Hz +T 
Potenza: 4kW 7.35 kW 
Allacciamento 
acqua fredda jil: 1" 1" 1/2 
Allacciamento 
scarico acqua !11: 2" 2" 1/2 
Capacita vasca: 5001 1500 l 
Peso netto: 400kg 800kg 
Produzione oraria: 
verdura leggera c.a. 400 kg 700kg 
verdura pesante c.a. 800 kg 1500 kg 
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