


IDROMATIC 
Centrifuga a ciclo continua per verdura 

• CARATTERISTICHE

a COSTRUTTIVE 

a> Telaio, fasciame e tramoggia in acciaio inox 18/10 satinato.
D Cestello in acciaio AISI 304.
I» Piedi in gamma antivibrazione. 
a> Nastri di carico e scarico prodotto, tipo intralox alimentare, 

montati su telai con ruote, di cui due con freno, per una facile 
rimozione durante le operazioni di pulizia. 

I» Cella di carico per la determinazione del peso in ingresso del 
prodotto. 

D Macchina completamente ispezionabile per la pulizia. 

Disegni tecnici e macchina 
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LEGENDA 

e FUNZIONAU 

D Quadro comandi dotato di PLC, programmabile in base al 
tipo di verdura e quantita. Comandi a bassa tensione e grade 
di protezione IPXS .

D Dispositivi di sicurezza antinfortunistici sulla presenza dei
nastri e sull'apertura dei coperchi d'is ezione. 

D Dispositivo ad aria, per l'eliminazione delle foglie residue nel
cestello. 

D Dispositivo di lavaggio automatico.

s DATI TECNICI 

a> Tensione elettrica standard (V): 230/400, 50 Hz, 3-ph +N+ T
D Potenza elettrica installata (kW): 6
D Regime di rotazione del cestello (rpm): 400
D Capacita massima di carico (kg): 20
D Produzione oraria di verdure in foglie da 200 a 400 Kg/h, 

a seconda del_Edotto da trattare. 
D Rumore aereo dBA 78
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1) Nastro di carico carrellato 2) Struttura centrifuga 3) Nastro di scarico carrellato 4) Quadro di comandl e potenza 
5) Allacciamento elettrico 6) Allacciamento acqua fredda 7) Allacciamento aria compressa 

Linea continua 

/dramatic unitamente al/a lavatrice Atirmatic, al/a taglierina Stripper II e al tavo/o di monda motorizzato, compone una linea continua 
5 per la lavorazione de/le verdure. 

APPARECCHIO COSTRUITO 

SECONDO NORME 

ARMONIZZATE E DOTATE DI 

MARCATURA CE. 
Wlma 
LA SCIENZA DELLE GRANDI CUCINE 
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