
www.detewash.it PB3215

PB
SERIES

MANGANI

OPTIFEED 

 
di introduzione che si trova alla temperatura più elevata.  

condizioni.

AUTOSPEED 
 

 
si riesce a mantenere una temperatura uniforme e stabile.  

PIEGATURA 
I modelli PBP hanno una piegatrice a 1 via incorporata e sono 

del capo e regola la piegatura longitudinale. Nella modalità 

programma né interrompere il processo. Nella modalità manuale 

determina il numero di pieghe e la loro lunghezza. Nella modalità 

numero di pieghe desiderato.

UNIFORMITÀ E QUALITÀ DI STIRATURA

BREVETTO ESCLUSIVO 

 
 
Tale sistema si basa su un equilibrio permanente di tensioni e  

CARE TOUCH ROLL 

è altamente resistente all'ossidazione persino dopo un periodo 

seconda del modello).
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 Dimensioni con imballaggio

(L) Lunghezza mm (in) 2.448 (96,4)

(D) Profondità (senza piegatrice) mm (in) 905 (35,6)

(H) Altezza mm (in) 1.600 (63,0)

Dimensioni macchina

(L) Lunghezza mm (in) 2.313 (91,1)

(D) Profondità mm (in) 872 (34,3)

(H) Altezza mm (in) 1.416 (55,7)

 Peso

 Senza imballaggio kg /(lbs) 459 (1.012)

kg /(lbs) 617 (1.360)

 Imballaggio esportazione kg /(lbs) 725 (1.598)

  Diametro del rullo mm (in) 325 (12,8)

mm (in) 1.540 (60,6)

0,96 (10,3)

 Capacità evaporazione

Gas 15 (0,5)

15 (0,5)

 Vapore -

 Massima velocità

 Velocità normale 5 (16)

 Alta Velocità 11 (36)

 Livello sonoro dB <70

 Vibrazioni no

200-240V - 1PH+N - 50Hz

Amps 6

 Sezione di cavo mm² (AWG) 1,5 (14)

kw 0,70

 Consumo nominale totale Amps 4,70

380-480V - 2PH - 50Hz

Amps 4

 Sezione di cavo mm² (AWG) 1,5 (14)

kw 0,70

 Consumo nominale totale Amps 2,50
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200-240V - 3PH - 50Hz

Amps 63

 Sezione di cavo mm² (AWG) 16 (4)

kw 15.80 - 17.20

 Consumo nominale totale Amps 43 - 50

380-415V - 3PH - 50Hz

Amps 40

 Sezione di cavo mm² (AWG) 6 (8)

kw 15.71 - 17.34

 Consumo nominale totale Amps 28 - 29

380-415V - 3PH+N - 50Hz

Amps 50

 Sezione di cavo mm² (AWG) (8)

kw 15.71 - 17.34

 Consumo nominale totale Amps 28 - 29

 Alimentazione Gas con bruciatore atmosferico

Naturale G20 mbar (in.wc) 20 (8,03)

 Pressione 2,42 (85,50)

 Consumo kw (BTU/h) 22,3 (76.091)

 Potenza

Naturale G25 mbar (in.wc) 25 (10,04)

 Pressione 2,67 (94,30)

 Consumo kw (BTU/h) 22,3 (76.091)

 Potenza

Propano G31 - 37mbars mbar (in.wc) 37 (14,85)

 Pressione kg/h (lbs/h) 1,66 (3,66)

 Consumo kw (BTU/h) 22,0 (75.067)

 Potenza

Propano G31 - 50 mbars mbar (in.wc) 50 (20,70)

 Pressione kg/h (lbs/h) 1,66 (3,66)

 Consumo kw (BTU/h) 22,0 (75.067)

 Potenza

Propano Butano mbar (in.wc) -

 Pressione kw (BTU/h) -

 Consumo di massa kg/h (lbs/h) -

 Potenza

 Connessione gas**

 Diametro connessione (in) 3/4

 Uscita fumi

 Modelli a gas

 Massima pressione mmH2O  (in.wc) 8,4 (0,34)

 Portata minima 658 (387)

 Diametro mm (in) 114 (4,49)

 Massima pressione mmH2O  (in.wc) 8,3 (0,33)

 Portata minima m³/h 600,0 (353)

 Diametro mm (in) 114,0 (4)

 


