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Spazzola rotante F
Codice del prodotto: F
Disponibilità: Non disponibile
Prezzo a richiesta: 0481.99713

Short Description
Acquisto anche con comodo noleggio a lungo termine a partire da 24 mesi

Descrizione
SPAZZOLA PER LUNGHI IMPIANTI FISSI
PRESENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA.
Il sistema SOLA-TECS F è stato sviluppato per la pulizia di moduli fotovoltaici su sistemi montati.
Con questo sistema, è possibile pulire pannelli da 800 mm a tutta l'altezza di un sistema montato.
ALTO TASSO DI PULIZIA
La pulizia dell'intera altezza dei pannelli comporta un elevato tasso di pulizia, che non è possibile ottenere con la spazzola manuale o con un robot di pulizia.

DIRITTO PULITO FINO AL BORDO
La barra delle spazzole può essere ruotata di 180 °, quindi la pulizia fino al bordo può
essere eseguita senza ulteriori lavori di pulizia.
FLESSIBILITÀ

Abbiamo progettato il sistema come kit di costruzione modulare.
Ciò significa che se serve, è possibile regolare la lunghezza del sistema in da 800 a 4000
mm, in loco.
I carrelli del SOLA-TECS F sono progettati in modo da colmare gli spazi di 400 mm tra i
pannelli fotovoltaici. In questo modo, puoi pulire lunghi tratti senza interruzioni.
FACILE DA MANTENERE

Il nostro SOLA-TECS F non ha un sistema elettrico ed è realizzato interamente con
componenti meccanici, rendendolo robusto e semplice. Ciò significa che è possibile
eseguire riparazioni in loco.

ANCHE, PULIZIA DOLCE
Per garantire una pulizia uniforme dei pannelli fotovoltaici, la barra delle spazzole è
composta da singole unità motrici. Ogni unità ha il proprio rullo spazzola, che è collegato
in modo flessibile al rullo spazzola vicino.
Quindi, la barra con la spazzola può essere premuta sull'intera area di lavoro a pressione
costante, garantendo una pulizia uniforme.
Grazie al nostro sistema idraulico ad acqua, che bagna simultaneamente la superficie di
pulizia e consente l'autopulizia delle setole, la pulizia delicata è garantita.
La pulizia delicata è supportata da uno spray, che consiste di due componenti: prima,
l'acqua riutilizzata, che viene spruzzata dal sistema di azionamento idraulico su tutta la
larghezza; in secondo luogo, un ugello a getto a getto che rimuove in modo affidabile lo
sporco ostinato dai bordi della cornice del pannello.
LE LARGHEZZA DEL PERCORSO NON SONO OSTACOLI
Ora puoi pulire senza doversi preoccupare della larghezza del percorso. Il nostro sistema
SOLA-TECS F è azionato a mano, quindi puoi lavorare a qualsiasi larghezza.
Il sistema può essere regolato sul posto in un intervallo compreso tra 800 e 4.000 mm.
Questa combinazione offre alta flessibilità ed efficienza.
MODELLI DISPONIBILI
Mod.
Larghezza di pulizia
Resa oraria
Pressione di esercizio
Peso
Temperatura massima
Consumo d'acqua
Diametro spazzola
Min. distanza dal pannello base
Max. distanza tra i due pannelli

Depliant spazzola F
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Product Gallery

F 2000
800 mm - 2.000 mm
312 m²/h
100 - 120 bar
43 Kg
40°C
10 L/min
160 mm
150 mm
400 mm

F 3200
800 mm - 3.200 mm
501 m²/h
100 - 120 bar
49 Kg
40°C
15 L/min.
160 mm
150 mm
400 mm

F 4000
800 mm - 4.000 mm
625 m²/h
100 - 120 bar
59 Kg
40°C
20 L/min
160 mm
150 mm
400 mm
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