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UNIVERSAL
by Barriclean ®
—

Soluzione di lavaggio personalizzabile
Gestione elettronica dei cicli di pulizia delle barriques

Universal by Barriclean® , con l’allestimento acciaio alimentare spazzolato vi offre le funzionalità del generatore di
vapore Barriclean® combinato ad una stazione di lavaggio interamente programmabile per una pulizia su misura
di tutte le vostre barriques senza prodotti chimici.
Un sistema computerizzato, con schermo tattile personalizzabile, vi permette di selezionare e di registrare ogni
sequenza del vostro ciclo di lavaggio con la durata (acqua calda, acqua fredda, acqua sotto pressione, vapore).
Il posto di lavaggio accoglie secondo il modello 1 (mono) o 2 (duo) barriques. Ognuna è connessa ad un Wash Barrel
attrezzato di una doppia uscita acqua e vapore.
Universal by Barriclean® è un apparecchio polivalente che saprà adattarsi nel modo migliore a tutte le vostre
necessità.

Caratteristiche
Modello

Mono

Duo

Allestimento

Acciaio

Acciaio

Uso

Barriques

Barriques

Numero de barriques/giorno

50 a 60

100 a 120

Accessori

1 wash barrel vapore, acqua sotto pressione

2 wash barrel vapore, acqua sotto pressione

1 entrata acqua calda, acqua fredda, acqua sotto pressione a 15 bars gestite con elettrovalvole
1 tubo flessibile dalla stazione verso il Wash Barrel
1 decarbonatore + filtro
1 uscita vapore gestita da elettrovalvole

2 entrate acqua calda, acqua fredda, acqua sotto pressione a
15 bars gestite con elettrovalvole
2 tubi flessibile dalla stazione verso il Wash
1 decarbonatore + filtro
2 uscite vapore gestita da elettrovalvole

1 tubo di 2,5 metri, raccordo macon diametro Ø 40 mm

2 tubi di 2,5 metri, raccordo macon diametro Ø 40 mm

Programma di lavaggio

Sequenze programmabili dei tempi dei cicli acqua e vapore
(posto 1)

Sequenze programmabili dei tempi dei cicli acqua e vapore
(posto 1 e posto2)

Attrezzature in opzione

Pompa media pressione

Attrezzature standard

Posto di lavaggio

Specificazioni tecniche
Modello

Mono

Duo

Allestimento

Acciaio

Acciaio

Messa in opera
Bottone Start / Stop ( posto 1)

Messa in opera
Bottone Start / Stop ( posto 1 e 2 )

Lampada di svolgimento del ciclo

Lampada di svolgimento
del ciclo

Armadio elettrico e raccordo

Consolle

Raccordo

50 hertz - 30 A (Fase + Neutro + Terra)

Voltaggio

380 volt
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Ingombro
Dimensioni cm
(Altezza x larghezza x profondità)

110 x 66 x 70

118 x 80 x 75

Peso (kg)

80

100

Mobilità

Rotelle

Garanzia
Pezzi e manodopera

1 anno
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