Infustatrice
mod. RF-BATT-2T-A
L'infustatrice RF-BATT-2T-A è la più piccola tra le nostre
macchine completamente automatiche. È dotata di 2
teste di lavoro, di cui la prima svolge tutte le operazioni
di lavaggio con acqua e detergente, mentre la seconda
si occupa della sterilizzazione e del riempimento del
fusto.
Come tutte le infustatrici della serie RF può essere
fornita a richiesta con rulliera o nastro motorizzato di
lunghezza variabile in entrata e/o in uscita, lavatrice per
il lavaggio esterno del fusto, ribaltatore, bilancia, pinza
stringi capsula e impilatore a seconda del grado di
automazione necessaria all'intero impianto.

RF-BATT-2T-A is the smallest of our fully automatic
washing/filling machines for kegs. It has 2 work's head,
the first of which performs all washing operation with
water or detergent, while the second deals in
sterilization and filling of the keg.
Like all the RF serie’s machines can be supplied on
request with variable lenght input and/or output roller
(motorized or not), washing machine for the external of
the keg, capsize machine, balance, tighten capsule
clamp and stack up machine, depending on the
automation required by the system.
DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

-Capacita' dei fusti/Kegs’ capacity
-Riempimento/Filling
-Alimentazione prodotto/Product supply
-Temperatura sanitizzazione/Sanitizing temperature
-Alimentazione aria/Air supply
-Alimentazione elettrica/Voltage
-Attacco prodotto/Product connection
-Dimensioni di ingombro/Size

Ciclo di lavoro:
1 testa:
a) scarico dei resti a perdere;
b) risciacquo con acqua;
c) scarico con aria sterile;
d) lavaggio con detergente e suo recupero;
e) risciacquo con acqua;
f) scarico con gas inerte (azoto);
g) rilascio keg.
2 testa:
a) sterilizzazione con vapore secco;
b) scarico condensa con gas inerte (azoto);
c) contropressione con gas inerte (azoto);
d) riempimento;
e) pulizia bocca di riempimento;
f) rilascio keg.

20÷50 l
Isobarico/Isobaric
1÷4 bar
max 130°/max 266°F
6 bar
380V 50 Hz
a richiesta/ on request
2000x1200x2100mm

Produzione oraria indicativa/
Indicative hourly production:
capacità fusti
kegs' capacity
20 litri
25 litri
30 litri
50 litri

Work cycle:
1 head:
a) discharge of residual to lose;
b) rinsing with water;
c) emptying with sterile air;
d) washing with detergent and its recovery;
e) rinsing with water;
f) emptying with inert gas (nitrogen);
g) keg's release.
2 head:
a) dry steam sterilization;
b) condensation discharge with inert gas (nitrogen);
c) pressurization with inert gas (nitrogen);
d) filling;
e) washing keg's filling mouth;
f) keg’s release.
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