Asva

Impianti di prelavaggio

compatti e efficienti
grazie all'innovativa disposizione degli ugelli

I compatti impianti di prelavaggio
ASVA 60 e ASVA 120 sono ideali
per il prelavaggio automatico dei
tuoi asparagi.
I turioni di asparago sono puliti in
un solo passaggio dall'alto e dal
basso, con un risparmio in termini
di tempo e costi.
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ASVA 60 e ASVA 120
L' ASVA è disponibile in tre versioni e dimensioni. La versione compatta
alimentata ASVA 60 [in opzione anche non azionata] è l'alternativa
conveniente per le aziende di piccole dimensioni. L'ASVA 120 con due pompe
potenti di 60 m3 e un azionamento è la soluzione ottimale per prelavare
grandi quantità di asparagi nel più breve tempo possibile.

Fatti.
ASVA 60
• Corpo base in acciaio inox [1.4301]
• Portata acqua 60 m3/h
• Pulizia dei turioni di asparago mediante una fila di ugelli Ø 20 mm dall'alto
e dal basso
• Trasporto delle casse di asparagi nella zona lavaggio da una trasmissione
a cinghia trapezoidale
• Avanzamento per mezzo della trasmissione Vario, regolabile da 0,4
a 2,4 m/min [in opzione senza azionamento]
• La fornitura e la rimozione delle casse di asparagi sono realizzate di serie
mediante una pendenza naturale delle rulliere [4 m appartengono alla
dotazione di base].
• Rulli di plastica blu [Ø 50 mm] con cuscinetti in acciaio inox
• Distanza tra rulli 100 mm
• Larghezza rulliere 520 mm con guida laterale delle casse
• Regolabile in altezza con piedini di livellamento per pavimenti irregolari.

Lavaggio mediante ugelli dall'alto e
dal basso

Velocità regolabile con variatore

ASVA 120

Le rulliere possono essere allungate o ampliate da curve a piacere in base alla nostra
gamma di rulliere. Parla con noi. Progettiamo il flusso delle tue merci.
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Asva 60
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• Corpo base in acciaio inox [1.4301]
• Portata acqua 120 m3/h con 2 pompe per acque sporche di 60 m3
• Grande serbatoio per acqua di pulizia e sedimenti
• Svuotamento e pulizia facili
• Pulizia dei turioni di asparago mediante una fila di ugelli Ø 20 mm dall'alto e dal
basso
• Trasporto delle casse di asparagi nella zona lavaggio da una trasmissione a cinghia
trapezoidale
• Avanzamento per mezzo della trasmissione Vario, regolabile da 0,4 a 2,4 m/min
• La fornitura e la rimozione delle casse di asparagi sono realizzate di serie mediante
una pendenza naturale delle rulliere [4 m appartengono alla dotazione di base].
• Rulli di plastica blu [Ø 50 mm] con cuscinetti in acciaio inox
• Distanza tra rulli 100 mm
• Larghezza rulliere 520 mm con guida laterale delle casse
• Regolabile in altezza con piedini di livellamento per pavimenti irregolari.

Asva 120
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