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STERILWASH è un macchinario concepito per il lavaggio e la sanificazione,
carrelli tipo Roll Cam aventi dimensione massima 90 x 90 x 180 centimetri. La
STERILWASH ha una produttività media di 3 carrelli con un ciclo di 10/15
minuti. Realizzato con tutte le parti a contatto con l'acqua in acciaio inox; con
pareti della cabina termicamente isolate, porte di carico e scarico ad apertura
e chiusura manuale (durante lo svolgimento del programma sono
pneumaticamente interbloccate). Il macchinario è dotato di un serbatoio
dell'acqua con capacità di 250 litri.

STERILWASH è dotata di riscaldamento a vapore diretto a temperatura
regolabile ed è equipaggiato con una pompa con pressione a 5 bar e ugelli su
doppia rampa con movimento di traslazione alternata a mezzo di comando
pneumatico. Il liquido detergente - disinfestante è contenuto in un recipiente in
PVC montato all'esterno della cabina. Una pompa dosatrice regolabile immette
il prodotto nella tubazione di mandata acqua calda che giunge miscelata agli
ugelli.

Il macchinario è dotato di un sistema di controllo e di impostazione dei cicli di
lavoro e di un PLC facilmente gestibile dall'operatore stesso, tramite un
pannello touch screen. Il macchinario è controllato tramite un software
realizzato da LA T TECNICA, user-friendly, intuitivo e di facile comprensione, in
lingua italiana. Il liquido detergente - disinfestante è contenuto in un recipiente
in PVC montato all'esterno della cabina. Una pompa dosatrice regolabile
immette il prodotto nella tubazione di mandata acqua calda che giunge
miscelata agli ugelli.

Infine, la lavacarrelli STERILWASH è disponibile con equipaggiamento e modulo
di interconnessione per poter rispondere ai requisiti relativi a «Industria 4.0».


