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AGITATORE ORBITALE DA PAVIMENTO mod. 3400RVT

Dati, descrizioni ed illustrazione hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze
costruttive. La ditta Cavallo s.r.l. si riserva il diritto di qualsiasi modificazione ai suoi prodotti senza preavviso.
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Composto da:
-Basamento pesante in acciaio verniciato a polvere e montato su antivibranti in gomma.
-Pannelli in acciaio verniciato con polvere epossidica e poliuretanica su fondo antiacido e 
 antiruggine di facile e rapido smontaggio per controllo degli organi interni.
-Velocità variabile ottenuta mediante motore variatore elettronico continuo che garantisce 
  la perfetta riproducibilità e costanza della velocità.
-Tastiera per l’impostazione dell’accelerazione e decelerazione della velocità
-Visualizzatore a cristalli liquidi per lettura diretta dei colpi al 1’.
-Funzionamento continuo o prefissato mediante timer multiscala.
-Movimento rotatorio con ampiezza di oscillazione mm. 25
-Piano d’appoggio cm. 90 x 90 in alluminio completo di gomma antisdrucciolo, con bordi 
 forati per aggancio tiranti elastici e per bloccare gli oggetti in agitazione.
-Regolatore e lettore elettronico della velocità da 30 a 150 colpi al 1’

-Completo di incastellatura con piano superiore ricoperto di gomma antisdrucciolo*

Misure d’ingombro Mod.base: 
cm. 95 x 95 x 55H
*Misure d’ingombro Mod. con incastellatura: 
cm. 95 x 95 x 95H circa

PIASTRE in acc.inox dim. cm. 45x45, da fissare al piano dell’agitatore a mezzo vite di fissaggio, atte ad 
alloggiare beute di varie capacità

Impianto elettrico a norme CEI 62-25 - Marcatura CE
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