Serbatoi ausiliari orbio®
5000-Scsingoli e doppi

Raddoppiate o triplicate il volume della
vostra soluzione Orbio®
5000-Sc grazie ai serbatoi ausiliari
Create, conservate ed erogate ulteriori 500 L o
1.000 L della soluzione 5000-Sc aggiungendo uno o due
serbatoi ausiliari al 5000-Sc. Questi serbatoi sono:
•

Progettati appositamente per l'uso con il 5000-Sc

•

Durevoli

•

Facili da installare

Installate uno o due serbatoi quando la domanda massima eccede
regolarmente la capacità standard dei serbatoi
5000-Sc 454 L, ad esempio quando si riempiono
contemporaneamente diverse macchine per la pulizia di
grandi dimensioni o carrelli di trasporto della soluzione.

Opzioni di configurazione multiple

Serbatoio singolo – Sinistra

Serbatoio singolo – Destra
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Serbatoi doppi –
Qualsiasi
lato

Serbatoio
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Serbatoi doppi – Lati
sinistro e destro
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L'unità 5000-Sc e qualsiasi serbatoio ausiliario devono essere installati su una superficie omogenea in modo che le basi di un'installazione completa siano allo stesso livello.
È necessario uno spazio di 40,64 cm tra un serbatoio ausiliario e il lato destro (filtro in ingresso) del serbatoio per consentire l'accesso al filtro in ingresso.

Serbatoi ausiliari singoli e doppi
COSTRUZIONE STANDARD
Serbatoio di espansione

Parete in polietilene dello spessore di 6 mm, coperchio ventilato del diametro di 400 mm,
chiaro con indicazioni dei litri

Tubo flessibile di collegamento

25 mm ID PVC

Valvole a sfera/accessori
Morsetti per tubo

PVC
Ad anello senza fine, in acciaio inox

DIMENSIONI/PESO/CAPACITÀ
Altezza

1,550 mm

Diametro

700 mm

Peso (vuoto)

25,5 kg

Peso (riempito)

538 kg

Capacità utilizzabile

500 L

Ciascun serbatoio viene fornito completo di tubo di collegamento, accessori, valvola a sfera, morsetti, etichette di sicurezza/normative e istruzioni di installazione. Per le configurazioni a
doppio serbatoio, ordinare due serbatoi e assieme verranno spediti tutti i necessari accessori e tubi flessibili. Specifiche tecniche soggette a modifiche senza preavviso.

Per ulteriori informazioni sul carrello di trasporto delle soluzioni Orbio®
e altre innovazioni per la pulizia, contattateci oggi stesso.

Brochure del carrello di trasporto della soluzione Orbio® 01/2013
©2013 Il logo Tennant Company e gli altri marchi indicati dal simbolo “®” sono marchi registrati di Tennant Company
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. La vendita e l’assistenza sui prodotti Tennant avviene mediante filiali e distribuori di Tennant.

TENNANT SALES & SERVICE
ITALY SRL
Via Della Vecchia Chimica,
35 – interno 5E
20070 Cerro al Lambro (MI)
Tel. gratuito: 800 985 685
Fax gratuito: 800 985 686
E-mail: info@tennant.it
www.tennant.it

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Anversa
BELGIO
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: info@tennant.be
www.tennant.be

