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MACCHINE LAVARETI Mod.

ML

Le Macchine Lavareti Mod. ML sono macchine Industriali indirizzate a tutte quelle Aziende che operano nel
settore dell’Allevamento Ittico e che necessitano periodicamente di pulire e mantenere in efficienza le reti che
compongono gli ambienti destinati ai propri Allevamenti.

Mod.

ML / A

Costruito nelle versioni da 6,5 – 9,5 – 12 – 15 MC
Caratteristiche Tecniche
Vasca portante in acciaio Fe zincata a caldo completa di
sportello scarico veloce.
Predisposizione per il montaggio delle reti di protezione sulla
vasca.
Cesto in acciaio Inox Aisi 304 con finitura 2B con mozzi ed
albero in acciaio Fe.

Modello ML 6,5/A con reti di protezione

Sportello carico/scarico cesto con chiusure di sicurezza (1 anta
per il modello da 6,5 MC, 2 ante per gli altri modelli)
Modello ML 6,5/B

Sportello scarico veloce cesto completo di drenaggi regolabili
manualmente.
Ingresso acqua su albero cavo cuscinetto completo di attacco
portagomma.
Rotazione tramite riduttore epicicloidale accoppiato a motore
(potenze come da listino) con elettrofreno da un lato e
cuscinetto con bussola di trazione e supporto sul lato opposto.
Quadro comandi di gestione con inverter per la
programmazione dei cicli di lavaggio e la gestione, tramite
pulsantiera, del posizionamento motorizzato a marcia lenta del
cesto per le fasi di carico e scarico macchina.

Mod.

ML / B

Costruito nelle versioni da 6,5 – 9,5 – 12 – 15 MC
Caratteristiche Tecniche
Struttura a cavalletto portante in acciaio Fe zincata a caldo.
Modello ML 9,5/B

Tutte le altre caratteristiche corrispondono a quelle del
modello ML/A.
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Mod.

ML / B Inox

Costruito nelle versioni da 6,5 MC
Caratteristiche Tecniche
Struttura a cavalletto portante in acciaio Inox Aisi 304 con
finitura 2B.
Cesto in acciaio Inox Aisi 304 con finitura 2B con mozzi, albero
e bulloneria in acciaio Inox Aisi 304.
Tutte le altre caratteristiche corrispondono a quelle del
modello ML/A

Modello ML 6,5/B inox

Mod.

ML 20

Costruito nella versione da 20 MC
Caratteristiche Tecniche
Vasca portante con struttura in acciaio Fe zincata a caldo e
rivestimento in acciaio Inox Aisi 304 finitura 2B completa di
sportello scarico veloce.
Cesto in acciaio Inox Aisi 304 con finitura 2B con mozzi in
acciaio Fe.
Sportello carico/scarico cesto a due ante con chiusure di
sicurezza.

Modello ML 15/B

Sportello scarico veloce cesto completo di drenaggi regolabili
manualmente.
Carico acqua tramite asole su cesto con pescaggio
direttamente dalla vasca.
Rotazione tramite doppio riduttore epicicloidale accoppiato a
motori (potenze come da listino) con elettrofreno (uno per
lato).

Modello ML 20

Quadro comandi di gestione con inverter per la
programmazione dei cicli di lavaggio e la gestione, tramite
pulsantiera, del posizionamento motorizzato a marcia lenta del
cesto per le fasi di carico e scarico macchina.

Tutti i modelli di Macchina Lavareti Mod. ML
hanno dimensioni tali da poter essere caricati su
container standard senza dover essere smontate.
Tutti i modelli possono essere realizzati in acciaio
Inox Aisi 316.
Su richiesta possono essere realizzate macchine
personalizzate con capacità fino a 30 – 40 MC.

Particolare quadro comandi

Particolare carico acqua

Tutte le Macchine Lavareti Mod. ML rispondono alla vigente Normativa Macchine e vengono fornite corredate
di Targa Identificativa munite di Manuale Uso e Manutenzione completo di Marcatura ce
La FGMTech srl si riserva di apportare modifiche e/o migliorie senza darne preavviso. Nei termini di legge la FGMTech srl si riserva la proprietà esclusiva del documento
e dei prodotti riportati su di esso vietando tassativamente la comunicazione e/o riproduzione verso terzi senza formale autorizzazione.
Sede Legale e Uffici: Via Aldo Moro, 41/A int. 25 - 04011 Aprilia (LT) sito www.fgmtech.it e-mail info@fgmtech.it - cell. +39 388 9014595 -REA LT- 201789 C.F. e P.I. 02820690598

