
SERIE BOX-L

Lavastoviglie e 
tunnel di lavaggio

12.6

Cabine di lavaggio rotanti per
grandi dimensioni e grandi quanità

Il modello BOXL come tutti i modelli della gamma BOX è stato 
studiato per il lavaggio di meteriale voluminoso o, tramite appositi 
carrelli speciali, grosse quantità di attrezzature di produzione.

Il suo sistema di bracci rotanti, posizionati sulle pareti laterali, 
permette un lavaggio efficace su ogni tipo di meteriale.
Nel rispetto delle nuove normative il modello XL è dotato di: 
Pompa in acciaio inox montata verticalmente (per non avere 
ristagni di acqua sporca dopo lo scarico); Costruzione completa-
mente in acciaio Inox Aisi/304 con doppia carpenteria e coibenta-
zione nell’intercapedine per il risparmio energetico e l’abbattime-
nto dell’inquinamento acustico; Un sistema di timer per il control-
lo del tempo di lavaggio e risciacquo; Una particolare struttura ad 
armadio con porte a battente, posizionata sul lato destro con 
chiave di chiusura, per racchiudere tutti i servizi compresi even-
tuali dosatori di detersivo, disinfettante e relative taniche.

Questo modello può essere dotato di:

- Kit di sanificazione automatica;
- Kit controllo picchi di temperatura (per il settore macelleria)
- Ciclo decappante (per i carrelli da forno)

Possibilità di installazione in fossa
o con accesso tramite rampe
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CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO  BOX-L 1260
LUNGHEZZA  (mm) 1810
PROFONDITÀ   (mm) 1310
ALTEZZA (mm) 2750
MISURE UTILI  (mm) 800x800x1900 h
CAPACITÀ VASCA (lt.) 190
CONSUMO ACQUA (lt/h) 100 - 300
POMPA LAVAGGIO  (kW) 5,5
POMPA DI RISCIACQUO (kW) 1,32
CAPACITÀ BOILER  (lt). 22
CARICO ACQUA 1”
SCARICO ACQUA 2”
TENSIONE AUSILIARIA 24 V
ALIMENTAZIONE IDRICA 50 - 60

MODELLO BOX-L 1260 E
RESISTENZA VASCA -  (kW) 12
RESISTENZA BOILER  (kW) 12
ASSORBIMENTO TOTALE  (kW) 18

VERSIONE RISCALDAMENTO ELETTRICO “E” - 

MODELLO BOX-L 1260 V
ASSORBIMENTO TOTALE  (kW) 6
CONSUMO VAPORE ( kg/h) 70

VERSIONE RISCALDAMENTO VAPORE BASSA PRESSIONE 0,5-1 BAR “V”
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