AVIDI

Benvenuto da KD-Putz

Gentile cliente,
forti di una lunga tradizione, da oltre 65 anni siamo al
Suo fianco risolvendo i Suoi problemi con competenza ed efficacia e fornendoLe la migliore qualità. Adesso
facciamo un ulteriore passo in avanti e “personalizziamo”
le macchine lava lamiera da forno KD secondo i precisi
bisogni e le necessità della Sua azienda. Per questo abbiamo diviso la nostra gamma di prodotti in due gruppi, che
soddisferanno a pieno le Sue esigenze:
Con il modello base della serie BASIC avrà la consueta
qualità cui KD-Putz ha abituato i suoi clienti a un prezzo
di convenienza.
Con la Serie COMFORT Le presentiamo un’offerta di
macchine dotate di optional ingegnosi che alleggeriranno
in maniera straordinaria il Suo lavoro.
Se ne convinca Lei stesso:

…non perda tempo e provi subito una KD!
La Sua

Birgit Putz
Ing. economico

AVIDI BASIC

AVIDI BASIC

AVIDI Basic
   a partire da 50 teglie al giorno

Dotazione STANDARD:
•

telaio completamente in acciaio

•

pannello superiore apribile in acciaio

•

altezza di alimentazione 650 mm

•

efficiente raschiatoio per lo scraping

•

rulli di avanzamento in materiale pieno

•

due spazzole con innesti rapidi

•

rulli di rilascio in materiale pieno

•

sistema di lubrificazione senza generazione          
di nebbia

•

un cassetto dello sporco in acciaio

Dati tecnici Basic / Comfort
Larghezza delle teglie
Larghezza della macchina
Profondità della macchina con serbatoio dell’olio

senza serbatoio dell’olio

Altezza della macchina

con un’altezza da alimentazione di 850 mm

Peso ca
Potenza del motore 400V (3 PH+O+E)

Con riserva di apportare modifiche tecniche

AVIDI 600

AVIDI 800

AVIDI 1000

250 mm - 600 mm
950 mm
760 mm
870 mm
825 mm
1050 mm
305 / 335 kg
1,1 kW

601 mm - 800 mm
1150 mm
760 mm
870 mm
825 mm
1050 mm
355 / 385 kg
1,1 kW

801 mm - 1000 mm
1350 mm
760 mm
870 mm
825 mm
1050 mm
405 / 435 kg
1,1 kW

AVIDI COMFORT

AVIDI Comfort

AVIDI COMFORT
• serbatoio dell’olio con livelli regolabili

   a partire da 200 teglie al giorno

Dotazione COMFORT:
• telaio completamente in acciaio
• pannello superiore apribile in acciaio
• altezza d’alimentazione ergonomica 		
850 mm
• efficiente raschiatoio per lo scraping
• rulli di avanzamento in materiale pieno
• due spazzole con innesti rapidi

• rulli di rilascio in materiale pieno
• sistema di lubrificazione senza
generazione di nebbia
• un cassetto dello sporco in acciaio

• un carrello portateglie in acciaio

Sezione trasversale di AVIDI

Prodotto aggiuntivo

Apparecchio di prelavaggio
per macchine AVIDI
con sistema di scraping integrato, guida delle
piastre continua e vasca di raccolta per una
migliore pulizia dei fori

Raschiatoio a molle di pressione per lo scraping
Rulli di avanzamento
Spazzola in acciaio affilata di precisione,
con due ancoraggi e innesti rapidi
Spazzola in materiale sintetico affilata
di precisione con innesti rapidi
Dispositivo di arresto dello sporco
Rulli di rilascio
Sistema di lubrificazione
Serbatoio dell’olio (in AVIDI Comfort)
Vasca di raccolta dello sporco
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Osterende 15 25884 Viöl Germania
Tel.: +49 (0) 4843 - 1400
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E-mail: info@kd-putz.de
web: www.tray-cleaner.com

