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n attrezzatura di lavaggio manuale con elevata 
 capacità e due vasche di immersione a cestello

n combinazione compatta di immersione/lavaggio 
 manuale

n per solventi o detergenti IRAC H2O

n	 portello in acciaio inox con aspirazione automatica 
 (impedisce la penetrazione di polvere)

n	 due vasche a immersione da 250 x 400 x 250 mm 

n	 due cestelli estraibili a immersione

n	 due coperchi in acciaio inox rimovibili

n	 ogni vasca dispone di un rubinetto di scarico da ¾“

n	 cabina di pulizia manuale con spazzola ad azionamento 
 continuo a pompa con pressione regolabile

n	 pistola di soffiatura

n	 ugello di lavaggio regolabile

n	 vasca sottostante per i liquidi di lavaggio con struttura 
 di contenimento e raccolta su ruote

n	 tubo di aspirazione 100 mm x 1500 mm di lunghezza

n dimensioni: (L x L x A) 1200 x 700 x 1800 mm

n manual large capacity cabinet washer with two 
 immersion tanks and two baskets

n compact washer combination immersing/washing

n for solvents or IRAC-H2O-Cleaner

n standard fitted air exhaust system starts by lifting 
 stainless steel flap

n two immersion tanks with 250 x 400 x 250 mm
 and two immersion baskets

n set of basket grippers

n two removable tank covers made of stainless steel 

n one ¾’’ drain tap each tank

n manual cleaning station with pump driven and 
 adjustable flow through brush

n one blow gun with air hose

n one manual clean rinse with fresh cleaner

n containment tray on rollers and door included

n exhaust air hose 100 mm width x 1500 mm length.

n dimension: (W x L x H) 1200 x 700 x 1800 mm

M-1200-TW
Attrezzatura di lavaggio ad elevata capacità

[ manual large capacity cabinet washer ]

 [ robust  |  well proven  |  large capacity ] resistente | sicura | elevata capacità

Armadio di base con rubinetti di scarico e 
vasca di mobile
[ base cabinet with drain taps and movable
containment tray ]

Cestelli di immersione con pinze a gancio
[ immersion baskets with hooked grippers ]

www.irac.itIRAC Tech S.r.l. si riserva il diritto di applicare modifiche tecniche.

[ large capacity cabinet washer ] Attrezzatura di lavaggio principalmente dedicata alle industrie


