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Il Forno di lermoretrazione modello FT 5B,utilizza bruciatori lineari ad aria calda privi di fiamme libere, P O - - - - " ' !
essi sono progettati per la combustione di gas metano CH4 o propano G.PL con relative omologazioni
DG 2217 - BL 0557 nlasdata dall'Istituto tedesco per Il Gas, valida In lulla la CE. La perfetta bilanciatura
dei bruc:ia1ori consente una lermorelrazione omogenea anche con film di spessore sottile, inoltre
l'accensione awiene solo in fase di lermorelrazione con un notevole risparmio di gas rispetti ai
tradizionali forni a camera.

The Heat-shrinking model FT 58. uses linear gas bumers hot air wiIh no free flame. are designed 'lo usa
natural gas CH4 or propane LPG with relatively approvals DG 2217 - 0557 issued by Bl 'German
Instilule far Gas valid throughout the EC. The perfect balancing afthe foor bumers a11aws lo the use film
minimum thickness. in addilional Ille lighting only during tha thermoshrinking allows a considerable
energy saving to the traditional chamber bumers.

Dimensioni macchina
Machine dlmenslons

Caratteristiche Tecniche
Tecnn!ca/ features
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Produzione oraria:
Hourly production
Combustibile utilizzato:
Fue/used

Pressione gas:

!

li

Gas pressure
Potenza termica:
Heatrating
Portata gas linea:
Gas fIow fine
Consumo gas:
Gas consumption

h
-~

Portata soffiante:
BIower flow rate
Potenza elettrica:
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package/h'
Metano/GPL
methaneRpg
20 +200 mbar
320kW
45 m'/h
0,25 m'/ciclo

cycl.
700 m'/h
5kW
230/400V 50Hz 3F+N+T
three phase

E/ectric power
I

40 pacchUh'

Tensione elettrica:
Voltage
P••o macchina:
Machine weight

1000 kg
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Nota-: I dati e le dimensioni del modello standard
sono riferiti ad un pallet avente dimensioni massime
1100 x 1200 h m . 1200 mm
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