
TANKO® SF40

Parametri tecnici

Angolo di spruzzatura: 270° verso l'alto
Materiali: 1.4435 (316L), 1.4430 (316L), TECAPEEK® naturale
Attacchi: clipon, a saldare (saldatura orbitale) DIN 11866
Pressione di esercizio: fluido di pulizia: 1 - 3 bar / 14,5 - 43,5 psi *
Temperatura d'esercizio: fluido di pulizia: max. 95°C / 203°F
Temperatura di sterilizzazione: 121°C / 250°F
Temperatura ambiente: nel recipiente: max. 140°C / 284°F
Flusso volumetrico:  saldatura: 2,6 - 6,2 m³/h / 43,3 - 103,3 l/min / 11,4 - 27,3 gpm (US) *
 clipon: 2,7 - 6,3 m³/h / 45,0 - 105,0 l/min / 11,9 - 27,7 gpm (US) *
Raggio d’azione:   raggio di pulizia: max. 1,5 m / 4,9 ft; raggio di bagnatura: max. 2 m / 6,6 ft
Posizione di montaggio: sospeso verticalmente, altre posizioni su richiesta
Supporto: idrodinamico

* a seconda del modello e del fluido di pulizia

Dati di consumo e di portata

Tutti i consumi indicati sono valori indicativi. 
Le dimensioni specificate sono in mm e vanno considerate come dimensioni nominali.

Il TANKO® SF è un dispositivo di pulizia igienico del tipo con testina di lavaggio rotante, pensato 
per il montaggio fisso in recipienti. La testina di lavaggio con getto a lama lavora con un angolo 
di spruzzatura di 270° verso l’alto. Il dispositivo è stato progettato per ottenere un effetto 
autopulente. Per l’eventuale ispezione è possibile smontare facilmente i pochi componenti 
del dispositivo.

Durante il processo di pulizia, la testina di lavaggio viene supportata in modo idrodinamico. 
Il dispositivo viene lubrificato dal fluido di pulizia. Non vengono utilizzati olio, grasso o altri lubrificanti.

270°

A – 270° verso l'alto a saldare B – 270° verso l'alto clipon
X1 – pressione d’esercizio consigliata
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Il TANKO® SF soddisfa i requisiti della norma 3-A Sanitary Standard 78-03.
Link: www.3-a.org
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Certificati di origine dei materiali

          Descrizione Prezzo netto/EUR

 WAZ 3.1 - EN10204 - TANKO® S 15,00
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