Capot Doppia

VS H50-40NDP

Capot Doppia
La capot doppia Silanos permette di lavare due cesti
50x50 contemporaneamente dando la possibilità
all’operatore di poter scegliere in base ai cali di lavoro di
utilizzare anche solo il lato destro o sinistro avendo due
pompe lavaggio indipendenti
•
•
•
•
•
•
•
•

Pannello comandi polifunzionale con display a colori
ad alta risoluzione
4 Tempi di lavaggio configurabili
Temperature regolabili da menu tecnico
Dosaggio chimico regolabile da pannello comandi
Avvio ciclo multicolor che identifica le fasi di lavoro
Riduzione dei costi tramite funzione economy che si
attiva dopo 20’ di non utilizzo
Autodiagnosi per anomalie
Contatore registro kwh

Optional disponibili:
• pompa scarico automatica incorporata
• addolcitore incorporato
• dosatore detersivo peristaltico
• superinse per risciacquo nebulizzato
• condensa recupero vapore integrata nella capot
• Wifi
il sistema mickey consente movimenti fluidi in apertura
/chiusura e impedisce agli utenti di forzare la capot sul
cestello posizionato male o su parti del corpo posizionate
accidentalmente nella macchina.
questo sistema ha superato il test di vita (100.000
aperture) senza mostrare segni di usura significativa,
grazie a tecnopolimeri antifrizione innovativi a base di
teflon e resina acetilica

Pannello comandi
Elettronico Evo2
Carrozzeria
Doppia parete
Girante risciacquo
Inox
Girante lavaggio
Inox
Dimensioni esterne (mm)
1,181x796x1,500
Altezza capot sollevata (mm)
1,950
Altezza massima stoviglia (mm)
405
Passaggio utile (mm)
430
Dimensioni cestello (mm)
2x 500x500
Volume vasca (lt)
60
Consumo acqua (lt/ciclo)
4.7
Pompa lavaggio (kW)
2x 1.1
Resistenza vasca (kW)
7.5
Resistenza boiler (kW)
20
Potenza installata (kW)
22.2
Cicli (sec)
60/120/180/480
Produzione oraria (cestelli/h)
60/30/20/8
Alimentazione elettrica
400V/3N/50Hz
Rumorosità (dBA)
70
Peso (kg)
200
Dotazioni: 1 tubo carico e 1 tubo scarico acqua; 1 tubo
trasparente per brillantante.
Cestelli: 4x18 piatti, 2 cesti universali, 4 porta posate.
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