INFUSTATRICE - FILLING MACHINE
Mod. ECO-1T-SA-B
IT

L’infustatrice ECO-1T-SA
è caratterizzata da un’unica testa
di lavaggio/riempimento per fusti in acciaio
di capacità da 20 a 50 litri.
Il ciclo di lavoro è completamente automatico
(ad eccezione delle operazioni di carico
e scarico che sono a cura dell’operatore)
ed è composto da:
A.
B.
C.
D.

scarico resti a perdere con aria;
prelavaggio con acqua di rete;
svuotamento con aria sterile;
lavaggio con soluzione detergente basica
e recupero della stessa;
E. risciacquo con acqua di rete;
F. lavaggio con soluzione detergente acida
e recupero della stessa;
G. risciacquo con acqua di rete;
H. svuotamento con gas inerte;
I. sanitizzazione con vapore secco;
J. svuotamento con gas inerte;
K. contropressione con gas inerte;
I. riempimento;
M. recupero resti e lavaggio della bocca
di riempimento del keg.
ECO-1T-SA is characterized by
a single washing/filling head
for steel kegs of capacity
from 20 to 50 litres.
The working cycle is fully automatic
(except for loading and unloading
operations that are under
the operator’s responsibility)
and is composed of:
GB

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
I.
M.

rest discharge with sterile air;
prewash with water network;
emptying with sterile air;
washing with alkaline detergent solution and recovery of the same;
rising with water network;
washing with acid detergent solution and recovery of the same;
rising with water network;
emptying with sterile inert gas;
sanitizing with dry steam;
emptying with inert gas;
pressuration with inert gas;
filling;
rest recovery and washing keg’s filling mouth.

Dati tecnici - Technical data
Capacita’ dei fusti - Kegs’ capacity
Riempimento - Filling

20÷50 l
isobarico - isobaric

Alimentazione prodotto - Product supply
Temperatura sanitizzazione/Sanitizing temperature

1÷4 bar
max 120°C/max 248°F”

Alimentazione aria - Air supply

6 bar

Alimentazione elettrica - Voltage

380V 50 Hz

Attacco prodotto - Product connection
Dimensioni di ingombro/Size

a richiesta/ on request
700x800x2100mm

Produzione oraria indicativa - Indicative hourly production:
capacità fusti - kegs’ capacity
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fusti/h - kegs/h

20 litri/liter

25

25 litri/liter

23

30 litri/liter

20
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