Depolveratrice
Dust-removing machine
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T E C H N I C A L

F E A T U R E S

C A R A T T E R I S T I C H E

T E C N I C H E

Working width / Larghezza di lavoro

mm.

1300

1800

3200

Installed power / Potenza installata

KW

14,75

15,75

31

Feed roller speed / Velocità cilindro trasportatore

m/min.

5 ÷ 35

5 ÷ 35

5 ÷ 35

Net weight / Peso netto

kg.

1050

1200

2400

Gross weight / Peso lordo

kg.

1400

1600

3000

Shipping volume / Volume di trasporto

m3

7

8,5

15

Overall dimensions / Dimensioni di ingombro

m.

2,1x1,5x1,4

2,6x1,5x1,4

4,0x1,5x1,4

Power, weight and dimension details refer to standard machine with 3 heads complete with blower and aspirator.
I dati di potenza, peso e dimensione si riferiscono alla versione 3 teste completa di compressore ed aspiratore.
Due to constant research and development, specifications and features are subject to change without notice / Le caratteristiche tecniche sono indicative e non impegnative
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