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scaricare dalla Partnernet (rete dei partner).
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Specificazione del profilo del
tavolo a cura del committente

1.0 Allacciamento macchina: Tubatura di raccordo per scarico, DN 22
Tubo flessibile posato internamente alla macchina come sifone

1.1 Scarico (max. 700 mm dalla quota del pavimento finito), DN 50

2.0 Attacco macchina: alimentazione dell'acqua fresca, G 3/4''
Acqua fredda addolcita 10°C, DN 15, G 3/4 a2.2
max. 0,54 mmol/l CaCO₃ (max. 3°dH)
Portata:  5,0 l/min
Pressione di flusso minima:  60 kPa / 0,6 bar prima della valvola
elettromagnetica
Pressione massima: 500 kPa / 5,0 bar
rubinetto di chiusura e filtro fine ≤ 25 µm

3.0 Collegamento macchina: Cavo di collegamento elettrico   5G  10mm²
alimentazione el. alla macchina: 3N PE 400V ∼ 50Hz3.1
corrente nominale / Potenza nominale: 38,4 A /  22,9 kW

linea di compensazione di potenziale
L'interruttore principale deve essere previsto a cura del committente
Carico termico della camera di lavaggio6.0
I valori valgono per le condizioni ambiente indicate di seguito:
Temperatura ambiente di 22 °C, umidità rel. del 55 %

Zona di aspirazione dell'aria raccomandata secondo EN 16282
Il carico termico totale comprende 6.1
Carico termico della macchina in fase di lavaggio normale:6.1
a 15 programmi di lavaggio/h
totale 6,7 kW, perceptible 4,5 kW, latente 2,2 kW
Per il carico ambiente totale occorre sommare tutti gli altri carichi
ambiente. La ventilazione ambiente deve essere conforme a EN
16282.

Tubature di raccordo dall'uscita macchina 1,8 m
Il posizionamento delle linee d'allacciamento sono possibili anche inmodo
specchiato!

Dotazione sistemi
Vasca e boiler bloccata
(A) Altezza di passaggio

Dosatore di brillantante con tubo aspirante (collegamento blu)
Tavolo di carico in sito
Tavolo di scarico in sito
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