Tubur

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 tre 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.
La serie PREMIUM Le offre una vasta gamma di prestazioni in grado di soddisfare ogni Suo desiderio.
Se ne convinca Lei stesso:

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

Birgit Putz
Ing. economico

TUBUR BASIC

TUBUR BASIC

TUBUR Basic
   a partire da 500 teglie al giorno

Dotazione STANDARD:
• telaio completamente in acciaio
• pannello superiore in acciaio apribile con    
manico in acciaio
• altezza d’alimentazione ergonomica 850 mm
• efficiente raschiatoio per lo scraping
• rulli di avanzamento in materiale pieno
• quattro spazzole con innesti rapidi
• rulli di rilascio in materiale pieno
• sistema di lubrificazione senza generazione di
nebbia
• un cassetto dello sporco in acciaio
• pacchetto per la pulizia profonda dei fori nella
seconda fase del lavaggio
Dati tecnici
Larghezza delle teglie
Larghezza della macchina
Profondità della macchina con serbatoio dell’olio
  

                 

                 senza serbatoio dell’olio

Altezza della macchina
Peso circa
Potenza del motore 400V (3 PH+O+E)

Con riserva di apportare modifiche tecniche

    

TUBUR 600

TUBUR 800

TUBUR 1000

250 mm - 600 mm
950 mm
1055 mm
1165 mm
1050 mm
405 kg
1,1 kW

601 mm - 800 mm
1150 mm
1055 mm
1165 mm
1050 mm
445 kg
1,1 kW

801 mm - 1000 mm
1350 mm
1055 mm
1165 mm
1050 mm
485 kg
1,1 kW

TUBUR COMFORT

TUBUR Comfort

TUBUR COMFORT
• serbatoio dell’olio con livelli regolabili

   a partire da 500 teglie al giorno

Dotazione COMFORT:
• telaio completamente in acciaio
• pannello superiore in acciaio apribile con    
manico in acciaio
• altezza d’alimentazione ergonomica 850 mm
• efficiente raschiatoio per lo scraping
• rulli di avanzamento in materiale pieno
• quattro spazzole con innesti rapidi
• rulli di rilascio in materiale pieno
• sistema di lubrificazione senza generazione
di nebbia

• pacchetto Hydro, ottimale per il lavaggio
dell’interno del macchinario:  
     il PACCHETTO HYDRO per il modello TUBUR delle
      lavateglie KD ottimizza il lavaggio dell’interno del
       macchinario e comprende ad esempio:
●  spazzola con guarnizione in acciaio
                inox 1.4310
●  

raschiatoio in acciaio inox 1.4301

●  

motore IP 66

• un cassetto dello sporco in acciaio
• pacchetto per la pulizia profonda dei fori
nella seconda fase del lavaggio

tutti i blocca cuscinetto e le molle di compres-          
                sione sono in acciaio inox 1.4301/1.4310
●  

• un carrello portateglie in acciaio

quattro rulli di guida e relativi alloggiamenti in
                acciaio, peso 700 kg/pezzo
●  

Sezione trasversale di TUBUR

TUBUR PREMIUM

TUBUR Premium
   a partire da 500 teglie al giorno

Dotazione PREMIUM:
in aggiunta alla dotazione COMFORT:
• la funzione Two-Tray-Stop
      impedisce che due teglie vengano introdotte
      contemporaneamente

Raschiatoio a molle di pressione per lo scraping
Rulli di avanzamento
Spazzola in acciaio affilata di precisione,
con due ancoraggi e innesti rapidi

• cassetto scorrevole di raccolta dello sporco in
      acciaio
• Dispositivo di arresto dello sporco in acciaio con
spazzole a striscia

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 TUBUR Comfort e Premium)
Vasca di raccolta dello sporco
Cassetto di raccolta dello sporco scorrevole
(in TUBUR Premium)
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