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Dati  Tecnici 

TENRIT SOLO A TENRIT SOLO A (M)

capacità max. 3600 pz./h max. 3600 pz. /h 

diametro  asparagi 8 - 45 mm 8 - 45 mm 

lunghezza  asparagi min. 100 mm min. 100 mm 

dimensioni 1900 x 1150 x 1390 mm 1900 x 1150 x 1390 mm

peso 185 kg 205 kg

alimentazione  elettrica 230 V, 50 Hz, 1 kW 230 V, 50 Hz, 1 kW
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Dispositivo
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TENRIT pLUS 16 A TENRIT pLUS 24 A TENRIT pLUS 32 A

Capacità max. 7200 z./hp max. 10800 pz./h max. 14400 pz. /h 

Diametro  Asparagi  8 - 45 mm 8 - 45 mm 8 - 45 mm 

Lunghezza  Asparagi min. 100 mm min. 100 mm min. 100 mm 

Dimensioni 5820 x 3400 x 2200 mm 6350 x 3400 x 2200 mm 6880 x 3400 x 2200 mm

Peso 1500 kg 1725 kg 1950 kg

Alimentazione  elettrica 400 V, 50 Hz, 3,5 kW 400 V, 50 Hz, 4,5 kW 400 V, 50 Hz, 5,5 kW
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