Applicazioni per prodotti da forno,
snack e altri prodotti simili
Soluzioni sanitarie Graco

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Principali materiali
• Caramello (a bassa-media-alta viscosità)
• Burro di arachidi (dietetico-gelatinoso)
• Crema di cioccolato calda
• Cocco
• Cioccolato
• Fragola
• Menta
• Sciroppi
Sciroppo di mais
Sciroppo allo zucchero
Miele
Melassa
Sciroppo d’acero
Sciroppo di cioccolato
Sciroppo di fragola
Sciroppo per pancake

Sistemi di evacuazione
dei contenitori SaniForce
per estrarre dai contenitori i materiali ad alta viscosità
Sistemi di evacuazione dei contenitori SaniForce 12:1
• Eliminano la raccolta o lo svuotamento manuale da contenitori
da 1.135,6 l (300 galloni)
• Guarnizioni del piatto premente gonﬁabile per una migliore
efﬁcienza e una più rapida sostituzione dei contenitori
• L’innovativa piastra premente del ram non rende necessario
posizionare il contenitore esattamente sotto la piastra
• Disponibilità di conﬁgurazioni per pompe a membrana o a pistone
Modelli BES conosciuti
BESE5C

Sistema di evacuazione dei contenitori con pompa
con pistone di adescamento SaniForce

SaniForce BES

Scaricatori di fusti SaniForce™
per trasferire i materiali ad alta viscosità all’esterno
dei fusti
Scaricatori di fusti SaniForce 12:1
• Evacuano materiali dai loro contenitori originali da 208 l
(55 galloni) senza necessità di diluire il prodotto
• Piatto premente e dispositivo di tenuta di misura unica per
adattarsi a fusti con bordi dritti e conici
• Per svuotare un fusto in un minuto!
• Metodo di trasferimento sicuro, il fusto resta poggiato sul
pavimento e non deve essere sollevato per versare il materiale
• Metodo di lavorazione pulito, le aree attorno allo scaricatore di fusti
restano pulite
Modelli conosciuti di scaricatori di fusti
24D647

Scaricatore di fusti con pompa con pistone di adescamento
SaniForce 12:1

24F188

Pompa con pistone di adescamento SaniForce 12:1
con dispositivo di tenuta per applicazioni con caramello

SaniForce 12:1

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.
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