SELF
CARATTERISTICHE TECNICHE

IT

Aspiratori
New Vacuum

.Aspiratore self-service con funzionamento a gettone o moneta.

Caratteristiche

.Temporizzatore regolabile che consente il controllo degli scatti
.Potenza e capacità elevate, semplicità e praticità
.Predisposto per l’ancoraggio a pavimento
.Costruito in acciaio inox e ABS
.Gestione a PLC
.conteggio scatti e modifica dei tempi di operazione, segnalazione
di eventuali guasti
.Turbina da 2,2 kW
.Sistema raccolta delle polveri costituito da un fusto in acciaio inox
.Filtro in panno e scuoti-filtro
.Colonna di illuminazione posizionabile a destra o a sinistra con accensione
automatica ad ogni avvio dell’aspiratore
.Tubo flessibile di 5 metri di lunghezza con lancia piatta

Opzioni

.Gettoniera elettronica
.Kit colonna aria compressa
.garantisce una pulizia completa anche nelle piccole aree e nelle zone difficili
da raggiungere
.Interruttore manuale a chiave

Dettagli tecnici

Depressione
Tensione
Trasmissione
Potenza
Peso
Dimensioni
Imballo

2900 mm H2O
415 V - 50 Hz
Diretta
2200 Watt
100 Kg
55 x 75 x 47 cm
60 x 80 x 163 cm

Dettagli tecnici

.Ha tutte le caratteristiche professionali di efficacia e affidabilità degli altri due aspiratori ma le sue dimensioni
ridotte lo rendono adatto a qualsiasi tipo di spazio.

Caratteristiche

.Costruito in acciaio inox
.Predisposto per l’ancoraggio a pavimento
.Gestione a PLC
.conteggio scatti e modifica dei tempi di operazione, segnalazione
di eventuali guasti
.Comandi a 24 Volt
.Attivazione self-service con moneta o gettone
.Cassetto in PVC per raccolta gettoni e monete
.Spia di rete
.STOP d’emergenza
.Tubi flessibili di 5 mt di lunghezza con lance piatte
.Tensione di alimentazione: monofase 220 V - 50 Hz standard

Opzioni

.Gettoniera elettronica
.Interruttore a chiave manuale

Dettagli tecnici

Depressione
Tensione
Trasmissione
Potenza
Peso
Dimensioni
Imballo

.Aspiratore self-service a due bocchettoni, che lavorano contemporaneamente e garantiscono risparmio
nei costi e miglioramento degli utili.

Caratteristiche

Opzioni

.Kit colonna distribuzione aria integrata
.Colonna d’illuminazione sui due lati con accensione automatica
ad ogni avvio dell’aspiratore
.Gettoniera elettronica
.Interruttore a chiave manuale

2900 mm H2O
415 V - 50 Hz
Diretta
5 kW
170 Kg
100 x 146 x 50 cm
110 x 55 x 50 cm

New Vacuum Small

Double Vacuum

.Costruito in acciaio inox e ABS
.Predisposto per l’ancoraggio a pavimento
.Gestione a PLC
.conteggio scatti e modifica dei tempi di operazione, segnalazione
di eventuali guasti
.2 turbine da 2,2 kW ciascuna
.Sistema di raccolta delle polveri costituito da un fusto in acciaio inox
.Filtro in panno
.Comandi a 24 Volt
.Attivazione self-service con moneta o gettone
.Cassetto in PVC per raccolta gettoni e monete
.Spia di rete
.STOP d’emergenza
.Tubi flessibili di 5 mt di lunghezza con lance piatte

Depressione
Tensione
Trasmissione
Potenza
Peso
Dimensioni
Imballo

1900 mm H2O
220 V - 50 Hz
Diretta
1080 x 2 W
50 Kg
55 x 35 x 180 cm
60 x 40 x 190 cm

Aspirapolvere liquidi professionali
Serie Elephant

Dettagli tecnici

Tensione
Potenza
Turbina
Peso
Dimensioni
Imballo

400 V - 50 Hz
2200 Watt
Diretta
70 Kg
70 x 40 x 100 cm
120 x 80 x 112 cm

Tensione
Potenza
Depressione
Aria aspirata
Capacità fusto

220 - 240 V
1000 Watt
1800 mm H2O
140 m3/h
15 L

Serie Amsterdam
Aspirapolvere Mod. 101

Dettagli tecnici

Carpet Wash (lavatappeti)

Caratteristiche

.Struttura in acciaio inox
.Cassetto a chiave per la raccolta di monete o gettoni
.Spazzola con rinforzo in nylon rinforzato e setole a durezza variabile
.Rullo in teflon di contrasto
.Griglia inferiore per contenimento del tappeto pulito
.Pedale in ottone cromato per la regolazione del flusso d’acqua
.Spia di collegamento rete
.Trasmissione a cinghia
.STOP d’emergenza
.Contascatti interno
.Interruttore a chiave per utilizzo manuale
.Tensione di alimentazione: monofase 220 Volt - 50 Hz

Opzioni

.Gettoniera elettronica

Aspirapolvere/liquidi Mod. 315

Dettagli tecnici

Tensione
Potenza
Depressione
Aria aspirata
Capacità fusto

220 - 240 V
1200 Watt
2200 mm H2O
170 m3/h
23 L

Aspirapolvere/liquidi Mod. 415 - 415 Basc.

Dettagli tecnici

Tensione
Potenza
Depressione
Aria aspirata
Capacità fusto

220 - 240 V
1200 Watt
2200 mm H2O
170 m3/h
72 L

Aspirapolvere/liquidi Mod. 429 - 429 Basc.

Dettagli tecnici

Tensione
Potenza
Depressione
Aria aspirata
Capacità fusto

220 - 240 V
2400 Watt
2200 mm H2O
340 m3/h
72 L

Dettagli tecnici

Portata
Tensione
Potenza
Peso
Dimensioni
Imballo
Allacciamenti

Aspirapolvere/liquidi Mod. 440 - 440 Basc.

Dettagli tecnici

Tensione
Potenza
Depressione
Aria aspirata
Capacità fusto

18 L /min
220 V - 50 Hz
0,33 kW
60 Kg
90 x 108 x 45 cm
110 x 50 x 113 cm
Presa di corrente elettrica: 400 V / 16 A 3 + PE (230 V)
Alimentazione acqua: 1/2 “
Pressione: 3 bar con valvola d’intercettazione
Collegamento alla rete fognaria

220 - 240 V
3300 Watt
2200 mm H2O
510 m3/h
72 L

Paper Dispenser (distributore carta)
Caratteristiche

.Costruito in acciaio inox satinato
.Capacità di carico: 1 bobina di carta
.Funzionamento self a gettone o moneta
.Possibilità di regolazione lunghezza di strappo
.Funzionamento 220 Volt - 50 Hz
.Montaggio a colonna
.Potenza elettrica: 300 W

Opzioni

.Gettoniera elettronica
.Interruttore a chiave manuale

Dettagli tecnici

Tensione
Potenza
Peso
Dimensioni
Imballo

230 V - 50 Hz
0,3 kW
30 Kg
45 x 35 x 157 cm
50 x 50 x 180 cm

Product Sprayer (nebulizzatore)

Caratteristiche

.Costruito in acciaio inox AISI 304
.Predisposizione per ancoraggio a terra
.Miscelazione del prodotto predeterminata automaticamente
da una pompa dosatrice volumetrica
.Sistema di riscaldamento interno per anti-gelo
.Gestione a PLC
.conteggio scatti, modifica dei tempi di operazione, segnalazione
di eventuali guasti
.Attivazione con gettone o moneta
.Spia di rete
.STOP d’emergenza

Opzioni

.Gettoniera elettronica
.Interruttore a chiave manuale

Dettagli tecnici

Tensione
Miscelazione
Peso
Dimensioni
Imballo

230 V - 50 Hz
1% - 5%
50 Kg
50 x 20 x 160 cm
55 x 35 x 180 cm

Multipaper (erogatore salviette umettate)

Caratteristiche

.Struttura realizzata in acciaio inox 12/10
.Sportello in acciaio inox 15/10, completo di doppia serratura di sicurezza
.Gettoniera elettronica multicanale
.Display numerico a 5 cifre con visualizzazione del credito, del set-up
e di codici di diagnosi
.Targhe dei prodotti retroilluminate
.Possibilità di scelta tra 6 differenti prodotti
.Software di gestione del prezzo per singolo prodotto
.Capacità di ogni serbatoio di 4,3 litri circa
.Dimensioni di ogni panno: cm 37 x 24
.Bobina: 800 panni circa cadauna
.Sistema di riscaldamento interno (max -9°)

Dettagli tecnici

Tensione
Potenza
Peso
Dimensioni

100 - 240 V, 50 - 60 Hz
150 VA
104 (140 a pieno carico) Kg
76 x 64 x 186 cm

Stringipelle
Caratteristiche

.In acciaio inox AISI 304
.Cuscinetti autolubrificanti

Dettagli tecnici

Dimensioni

300 x 430 x 1000 mm

Scent Sprayer (profumatore)

Caratteristiche

.Interamente costruito in acciaio inox
.Gestione a PLC
.conteggio scatti, modifica dei tempi di operazione, segnalazione
di eventuali guasti
.4 mini elettro-pompe per l’erogazione delle fragranze
.Funzionamento a gettone o moneta
.Spia di rete
.STOP di emergenza

Opzioni

.Gettoniera elettrica
.Interruttore a chiave manuale

Dettagli tecnici

Tensione
Potenza
Peso
Dimensioni
Imballo

230 V - 50 Hz
0,2 kW
50 Kg
50 x 20 x 160 cm
55 x 35 x 180 cm

Battitappeto con cassetto
Caratteristiche

.Completamente in acciaio inox AISI 304
.Con foro per lattine
.Con chiave cassetto

Dettagli tecnici

Dimensioni

400 x 600 x 1000 mm

Battitappeto a griglia
Caratteristiche

.In acciaio zincato a caldo

Dettagli tecnici

Dimensioni

600 x 370 x 950 mm

Lavainterni serie garage
Caratteristiche

.In acciaio zincato a caldo

Dettagli tecnici

Dimensioni

600 x 370 x 950 mm

Quella che ci porta al di là dei nostri limiti
e delle nostre abitudini. Quella che ci spinge
a sperimentare altri percorsi e ad esplorare
nuove prospettive, con il culto della concretezza
e la voglia di innovare, consapevoli
della vianostra
e desiderosi
ceccato s.p.a.
selva maiolostoria
5/7
t +39 0444 708 411 di sfide.
36075 alte ceccato
di montecchio maggiore
vicenza - italy

f +39 0444 695 544
info@ceccato.it
www.ceccato.it

In un mondo sempre più mobile,
vogliamo andare là, dove la pulizia diventa igiene,
ecologia, valore. Dove un mezzo di trasporto
è un contenitore di libertà, comfort e benessere.
ceccato s.p.a.
0444 708 411
via selva maiolo 5/7
Dove idee,
ricerca,
tecnologiaft +39
si uniscono
+39
0444 695 544
36075
alte ceccato
info@ceccato.it
di
montecchio
maggiore
per immaginare
e costruire il futuro.
www.ceccato.it
vicenza - italy
Sarà un viaggio appassionante: lo faremo insieme.

Ceccato s.p.a.

via selva maiolo 5/7
36075 Alte Ceccato
di Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy

t +39 0444 708 411
f +39 0444 708 405
info@ceccato.it
www.ceccato.it

Tutti i dati riportati possono essere soggetti a variazioni, il costruttore si riserva il diritto di aggiornare il materiale di documentazione senza l’obbligo di avvertire il cliente delle modifiche apportate.

C’è sempre
un’altra strada
da scegliere.

