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generatore di vapore linea industriale

Descrizione

DELFIN COMMERCIALE CYCLONE MAXI: generatore di vapore concepito per la pulizia e la sanificazione di
attrezzature, superfici e ambiente industriali.

CYCLONE MAXI : chassis in robusto acciaio inox, proposto in tre versioni , diverse per potenza e produzione di
vapore erogato, progettato come strumento efficace, capace di soddisfare le alte prestazioni in termini di igiene e
pulizia richieste in ambito industriale.

CYCLONE MAXI: un dispositivo  efficace  ed essenziale capace di generare vapore secco ad una pressione di 10
bar , adatto ad una serie di applicazioni impegnative  in ambienti  industriali diversificati come  la lavorazione e
produzione di bevande e prodotti alimentari, il settore dei trasporti e  l’industria in generale.

CYCLONE MAXI: una gamma concepita e sviluppata per offrire un’alternativa professionale,  concreta ed efficace
ai mezzi  di pulizia tradizionali, con particolare attenzione nel far coincidere l’efficacia  pulente e sanificante con un
basso impatto ambientale.

Il vapore secco ad alta temperatura penetra  in profondità  l’area da trattare, garantendo  un’azione efficace sia in
termini di pulizia che di sanificazione.

CYCLONE MAXI  viene fornito completo di una  serie  di accessori professionali.

CYCLONE MAXI è marcato CE e certificato PED.

DELFIN COMMERCIALE CYCLONE MAXI – Caratteristiche tecniche

Serie 9 Serie 13 Serie 18
Potenza 9000 watt 13500 watt 18000 watt
Alimentazione 400/575V-50/60 Hz 400/575V-50/60 Hz 400/575V-50/60 Hz
Produzione vapore 11.25 Kg/h 16.90 Kg/h 22.50 Kg/h
Pressione max 10 bar 10 bar 10 bar
Temperatura max (in caldaia) 185 °C 185 °C 185 °C
Temperatura ugello 160 °C 160 °C 160 °C
Caldaia 3.5 lt 4.6 lt 4.6 lt
Consumo Acqua 11.25 lt/hr 16.90 lt/hr 22.50 lt/hr
Pronta in 5 min. 5 min. 4 min.
Serbatoio acqu 50 lt 50 lt 50 lt
Serbatoio detergente 10 lt. 10 lt. 10 lt.
Voltaggio sull'impugnatura 12 V 12 V 12 V
Peso 60 kg 65 kg 70 kg
Dimensioni 50x75x75h cm 50x75x75h cm 50x75x75h cm
Caldaia stainless steel 304 stainless steel 304 stainless steel 304
Resistenze Incoloy Incoloy Incoloy
Lunghezze flessibili vapore 6 mt (opt 10mt) 6 mt (opt 10mt) 6 mt (opt 10mt)

                       1 / 2



Generatori di vapore: CYCLONE MAXI
 

Produzione vapore in continuo
 Sigillatura raccordi in teflon
 Indicatore di mancanza acqua in caldaia con fermo macchina automatico
 Serie completa di accessori inclusa
 Certificazione: CE – PED
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