Veloce e semplice
pulizia del formaggio

R I S PA R M I O D I
TEMPO E SOLDI

MACCHINA LAVA
FORMAGGI
PS 50–100

Per tutte le forme e tipi di formaggi

MACCHINA LAVA FORMAGGI PER TUTTE
LE FORME E TIPI DI FORMAGGI

Lavare il
formaggio
rapidamente
e facilmente.

LAVAGGIO

MANUALE
IN UNA ORA:
30–60 pezzi o
forme di formaggio
LAVAGGIO

VA N TA G G I P E R V O I :

MACCHINA

Dispositivo universale per il
lavaggio di qualità di tutte
le forme e tipi di formaggi
dalle celle di maturazione.
Progettato per un lavoro
facile e veloce.

IN UNA ORA:
150–250 pezzi o
forme di
formaggio
(semplice e facile)

Plevnik PS è un dispositivo
adattabile. È inoltre possibile
regolare quanto segue: livello
di lavaggio dell’acqua, rifornimento di acqua fresca e
supporto della superficie di
lavaggio.

Formaggio

Formaggio

rpm

1 00

Impostare il livello acqua di
lavaggio: consente il lavaggio dove
non è disponibile l’acqua corrente è sufficiente riempire il contenitore
dell’acqua (opzionale purificatore
naturale (bicarbonato di sodio), l’acqua
può essere cambiata se necessario).

Impostare altezza e superficie di
lavaggio: è così che si ottiene l’angolo
desiderato per il lavaggio del formaggio,
che dipende dalle dimensioni e dalla
forma del formaggio. In tal modo, si
imposta la pressione della spazzola sul
formaggio.
Dimensioni (mm)

Tipo

Larghezza Lunghezza

Altezza di
lavoro

Lunghezza
spazzola

rpm

Impostare la fornitura di acqua
fresca: il lavaggio con solo acqua
fresca garantisce la massima
qualità di lavaggio. È possibile
impostare la velocità di risciacquo
della spazzola aprendo e
chiudendo la valvola.

Altezza totale

Alimentazione
acqua fresca

Scarico
acqua

Alimentazione
elettrica

PS 50

530

900

920

500

1100

1/2'

1'

0.55 kW

PS 100

530

1400

920

1000

1100

1/2'

1'

0.55 kW

Nel processo di miglioramento costante, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e di progettazione senza preavviso.
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