Duotank Serbatoi per il trasporto
Solución de transporte

Serbatoi per il trasporto
Birra fresca di birra
Birra fresca Birra in qualsiasi luogo, in qualsiasi
momento, è possibile con i serbatoi di trasporto
di Duotank. Un buon isolamento mantiene la birra
alla temperatura desiderata.

Con i serbatoi per il trasporto Duotank, si ottiene una soluzione di trasporto e stoccaggio della birra. I serbatoi sono isolati per garantire che la
birra resti fresca durante il trasporto. I serbatoi hanno una serpentina refrigerante (opzionale per il serbatoio verticale), che consente il loro impiego anche in occasione di eventi locali o come serbatoio di stoccaggio
aggiuntivo fuori dalla cella frigorifera. Grazie al concetto esclusivo BagIn-Tank, è possibile stoccare la birra per un tempo maggiore anche con il
serbatoio pieno per metà.
È possibile trasferire la birra dal birrificio al bar all’interno del serbatoio
per il trasporto. È facile spingere giù la birra, servendosi di un tubo flessibile di raccordo e aria compressa. Se si desidera automatizzare ulteriormente la procedura di erogazione, sono disponibili la Standard Delivery
Unit (SDU) o la Compact Delivery Unit (CDU).
Il serbatoio orizzontale per il trasporto è munito di un telaio completo che
lo circonda e lo ripara da possibili danni dovuti al trasporto, consentendo inoltre di impilare i serbatoi mediante un normale elevatore a forche.
Facoltativamente, è possibile attrezzare i serbatoi con ruote di trasporto
capaci di sostenere severe sollecitazioni, che permettono di spostare il
serbatoio senza elevatore a forche.
È disponibile anche un serbatoio verticale per il trasporto, dotato di telaio
integrato.
Contattaci:

Petunialaan 5,
5582 HA, Waalre, The Netherlands
Tel. +31 (0)40 221 22 72 / Fax. +31 (0)40 221 22 36
Email. sales@duotank.nl

www.duotank.com | +31 (0)40 221 22 72

Serbatoi per il trasporto

Serbatoi per il trasporto
Orrizontale
Dimensioni serbatoio

2,5 HL

Tipo di serbatoio

Acciaio inox a doppio strato, isolato con serpentina refrigerante

5 HL

10HL

Peso

Ca. 175 kg

Ca. 200 kg

Ca. 275 kg

Dimensioni (L x P x H)

1397 * 762 * 864 mm

1941 * 886 * 936 mm

2386 * 1048 * 1100 mm

Attacco

NW 25

NW 25

NW 25

Materiale del telaio

Acciaio inox (304/1.4301)

In dotazione

- Valvola di sicurezza ¾”

Opción

- Ruote per carichi pesanti
- Unità perforatrice

Vertikal
Dimensioni serbatoio

5 HL

Tipo di serbatoio

Serbatoio in acciaio inox integrato, isolato senza/con serpentina refrigerante

Peso

Ca. 250 kg

Dimensioni (L x P x H)

938 * 878 * 1789 mm

Attacco

NW 25

Materiale del telaio

Acciaio inox (304/1.4301)

In dotazione

- Valvola di sicurezza ¾”

Opción

- Ruote per carichi pesanti
- Unità perforatrice

Importante
Tutti i serbatoi di trasporto vengono consegnati senza segni di marca
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