
Lavatrice a Barbottaggio

MACCHINE ED IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE

Washing Machine with
Agitating Action

Mod. L4-L5



E’ utilizzata per ricevere il prodotto in bins, dosarlo in linea e provve-
dere ad un primo lavaggio (Modello L4) e per l’inserimento in linea
con vasca più corta (Modello L5).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Costruita interamente in acciaio inox AISI 304, sarà composta da:
- vasca, in acciaio inox AISI 304, di grossa capienza per ricevere il 

prodotto direttamente da bins (Mod. L4), con fondo inclinato verso 
lo scarico totale;

- boccaporto di pulizia sul fondo, valvola di scarico totale;
- elevatore di estrazione disponibile in diversi modelli;
- sezione di risciacquo a doccia sul nastro di estrazione;
- elettropompa di ricircolo acqua e relative tubazioni (solo per 

Mod. L4);
- soffiante per barbottaggio con relative tubazioni;
- tubo di troppo-pieno;
- telaio sulla parte del carico per trattenimento bins (solo per 

Mod. L4).

OPTIONAL
- Filtro a tamburo per la separazione di corpi estranei / impurità e ricir-

colo dell’acqua.
- Soffiante per favorire la sgrondatura sulla parte finale del nastro di 

estrazione.
- Quadro elettrico di controllo e comando montato a bordo macchina.

Grado di protezione IP55.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Disponibile in diversi modelli a seconda del prodotto da lavare e della
portata oraria richiesta.
Produzione: variabile a seconda del prodotto e del modello, fino ad un 

massimo di 10 ton./h.
Consumo acqua: variabile a seconda del prodotto.

Lavatrice a Barbottaggio Mod. L4-L5

This receives products from bins, batches it on line and provides an
initial wash (Model L4), with incorporation into the line with the
shorter tank (Model L5).

GENERAL FEATURES
Fully made of AISI 304 stainless steel, its main parts are as follows:
- AISI 304 stainless steel tank with a large capacity for receiving 
product directly from bins (Mod. L4), with the bottom sloping 
towards the total drainage;

- cleaning hatch on the bottom, total drainage valve;
- several models of extraction elevator available;
- shower rinsing section on extraction belt;
- water recirculation electropump with related piping (only for 
Mod. L4);

- agitation blower with related piping;
- overflow pipe;
- framework at loading end to hold bins (only for Mod. L4).

OPTIONALS
- Drum filter to separate out foreign bodies / impurities and recircula-
te water.

- Blower to help drainage at the end of the extraction belt.
- Electrical control panel fitted to the machine. IP55 standard 
protection rate.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Several models available depending on the product to be washed and
the hourly output required.
Output: variable depending on the product and model, up to a max. 

of 10 tons/hr.
Water consumption: variable depending on the product.
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