SATELLITI PER
TRASPORTO E
DISTRIBUZIONE ORBIO

Riempimento satelliti
dall’unità Orbio 5000-SC

Riempimento contenitori
remoti

Supporta il tuo processo di pulizia con i satelliti
per la distribuzione ed il trasporto della
soluzione Orbio
Riempimento flaconi

Riempimento rapido
macchine

Trasporta in sicurezza grandi quantità di soluzione pronta all’uso
generata con dall’unità 5000-Sc con i satelliti 100-T o 200-T. I resistenti
satelliti rendono semplice ed efficiente la distribuzione della soluzione
detergente in applicazioni molto grandi o con punti di raccolta
multipli. Utilizza i satelliti per:
•

Riempire contenitori o ﬂaconi in magazzini delocalizzati

•

Riempire rapidamente lavasciuga e lavamoquette dove
vengono utilizzate

•

Spostare e stoccare la soluzione detergente per uso
a necessità in postazioni lontane

100-Tb

200-Tm
Caricabatterie
separato con
supporti per
montaggio a muro

Cavo per
alimentazione AC

Batteria
sigillata
Indicatore
carica
batteria

Satelliti Orbio

100-Tb

200-Tb

100-Tm

200-Tm

CARATTERISTICHE GENERALI
Corpo macchina in polietilene rotoformato, ampia bocca di carico di 20 cm, ruote antitraccia
da 25 cm di diametro con supporti in acciaio inox, ruote pivottanti antitraccia con freno, tubo
erogatore in neoprene ultraresistente, erogatore con pistola

SISTEMA DI EROGAZIONE
Capacità contenitore

87 l

174 l

87 l

Velocità erogazione

19 lpm

Lunghezza tubo erogatore

3.3 m

174 l

INDICATORI
Indicatore carica batterie

n/a

POTENZA
Batteria

Sigillata 22A

n/a

Esterno da 1,25A con supporti per
montaggio a muro

n/a

Volume erogato per carica batteria

3.785 l

n/a

Tempo di ricarica batteria dopo scarica all’80%

8 -10 h

n/a

n/a

3.2 m

Caricabatteria

Lunghezza cavo alimentazione
DIMENSIONI/PESI
Lunghezza

660 mm

889 mm

660 mm

Larghezza

508 mm

660 mm

508 mm

889 mm
660 mm

Altezza

914 mm

1,092 mm

914 mm

1.092 mm

Peso (a vuoto)

29,5 kg

38,6 kg

21,8 kg

30,0 kg

Peso (pieno)

116,6 kg

212,7 kg

108,9 kg

204,1 kg

CE

CE

CE

CE

CERTIFICAZIONE
GARANZIA
Fare riferimento alla dichiarazione di garanzia fornita con la macchina
Specifiche soggetto a cambiamenti senza preavviso

Contattaci subito per sapere di più sui satelliti per il
trasporto della soluzione Orbio ed altre innovazioni nel
mondo del cleaning
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