LAVACASSONETTI A CARICO POSTERIORE SU RIMORCHIO

Sl 40:

Lavacassonetti per contenitori a 2, 4 ruote
attacco a pettine, Bracci DIn o Ochsner
La macchina lavacassonetti SL40 nasce dalla grande
esperienza nel mondo del lavacassonetti di TECME.
Prende la tecnologia sviluppata nel carico posteriore
TCI e la porta su una struttura allegerita adatta al
lavoro stazionario. La particolarità della macchina è
quella di lavorare fissa su una zona con scarichi
adeguati, ma in 10 minuti può essere pronta per
essere rimorchiata altrove. La massa massima è di
3000kg. Necessita sempre dell'alimentazione di
acqua per il lavaggio, poi a scelta, la potenza può
venire da motore diesel o elettrico alimentato dalla
rete. Il caricamento è posteriore manuale. Tutti i
parametri sono programmabili tramite tastiera e gestiti
con password. Il lavaggio interno è realizzato tramite
testine autorotanti settoriali per ridurre il consumo di
acqua. Le testine sono movimentate da un robot che
consente di entrare nel contenitore e al tempo stesso
di lavare coperchio interno e bordo di scarico. Il
lavaggio esterno è realizzato tramite barre oscillanti
o traslanti per raggiungere tutte le superfici. Come
sempre grande uso di acciaio inossidabile per una
durata nel tempo del vostro investimento.
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Volta contenitori , camera lavaggio in acciaio inox aisi 304.
Volta contenitori a pettine , bracci DIN o Ochsner.
Telaio rimorchio zincato a caldo.
Cassonetti da 240 a 1100 litri 2 e 4 ruote , coperchio tondo
o piano.
Camera di lavaggio a fondo libero per veloce pulizia macchina.
Lavaggio interno ed esterno in sequenza.
Kit assali e freno a repulsione AL-KO.
Elettronica CANBUS con diagnostica.
Impianto oleo idraulico: preleviamo la potenza dal motore
diesel insonorizzato oppure dalla rete. Abbiamo curato e

perfezionato tutto l'impianto: serbatoio olio dal volume
adeguato, scambiatore di calore, filtri e idraulica proporzionale
consentono alla macchina movimenti fluidi con impianti
semplici e affidabili.
• Impianto elettrico: Il PLC gestisce tutte le funzioni della
macchina con il software da noi ideato e sviluppato secondo
le esigenze del cliente. I comandi , parametri e allarmi sono
tutti raggiungibili su un pannello touchscreen a colori.
• Impianto acqua: 1 pompa alta pressione 42 L/min 160
bar. Acqua calda, disinfezione, lavaggio interno ed esterno.
• Vasta gamma di optional.
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