L'impianto è costituito da una camera
unica nella quale, su precisa richiesta
del cliente, è possibile effettuare un
trattamento
a
bagno
contemporaneamente
a
quello
a
spruzzo.

The plant is constituted by an unique
chamber
in
which,
on
precise
requirement of the client, it is possible
to contemporarily effect bath and spray
treatment.

La forte turbolenza, generata da rampe
di
spruzzatura
che
operano
un
flussaggio sottobattente, ha un elevato
potere lavante.

The strong turbulence, produced by
ramps of spraying that operate an
under level flushing, has an high
washing power.

L’impianto opera in automatico ed è
dotato di un particolare tipo di
disoleatore

The plant, that operates in automatic, is
equipped with a particular separator of
oil.

Durante il trattamento le rampe, poste
sui quattro lati della cabina, hanno un
angolo di oscillazione di circa 70°,
contemporaneamente il carrello si
muove in senso longitudinale con un
movimento alternato dentro alla cabina
stessa.

During the treatment the ramps, set on
the four sides of the cabin, have an
angle of oscillation of about 70°,
contemporarily the trolley moves in
longitudinal sense with an alternate
movement inside of the cabin.

Tale soluzione consente di coprire tutti i
punti
dei
pezzi
in
trattamento
utilizzando così basse potenze di
pompaggio e di riscaldamento.

This solution allows to cover all the
points of the pieces in treatment using
low powers of pumping and heating.

I serbatoi sottostanti al piano di lavoro
sono provvisti di ampie bocchette di
ispezione e pulizia.

The tanks under the work plan are
provided
with
large
windows
of
cleaning and inspection.

L'erogazione delle soluzioni dai serbatoi
avviene
attraverso
una
o
più
elettropompe, le soluzioni poste così in
ciclo, tornano nei propri serbatoi
attraverso filtri metallici estraibili che ne
permettono la pulizia.

Solutions
are
supplied
from
the
reservoirs through one or more electropumps
and
the
solutions
made
circulate return to the reservoirs
through removable metal filters that
make it possible to clean them.

Via Cesare Battisti 2
20090 Settala
Milan
Italy
PHONE
+39.[0]2.95.77.00.24

FAX
+39.[0]2.95.77.03.01
MAIL
sales@ceever.com

