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NEWSAUTOMATIC ULTRASOUND WASHING SYSTEM
MOD. RHP 50/90/100 

IMPIANTO DI LAVAGGIO AUTOMATICO AD ULTRASUONI

	 Impianto	ad	ultrasuoni	RHP	per	cicli	di	lavaggio,	risciacquo	e	asciugatura.

Nuovo modello High	Power	PUSH-PULL	SYSTEM con vasche di lavaggio e di 
risciacquo. L’impianto RHP è in grado di svolgere in modo completo il processo di 
lavaggio. Il sistema RHP è composto da vasche ad ultrasuoni alternate a vasche 
di risciacquo e da una camera a circolazione forzata di aria calda. Le carenature 
sono a pannelli di acciaio inox AISI 304; i piani e le vasche sono di acciaio inox AISI 
316 con pareti saldate in atmosfera d’argon controllata; le vasche termoregolate 
e i rispettivi coperchi sono isolati termicamente; i riscaldatori, corazzati con 
guaine in acciaio inox AISI 316, sono direttamente immersi nei bagni per il totale 
trasferimento del calore. Il traslatore ad autoapprendimento ha una capacità 
di memoria di otto programmi da 250 passi ognuno; può eseguire cicli in modo 
singolo o continuo; i sensori a definizione totale riconoscono la posizione anche 
quando il carrello viene spostato a mano in mancanza di alimentazione; un 
microprocessore decodifica gli impulsi delle fotocellule per i comandi delle 
funzioni di cui è corredato l’impianto; la programmazione o la modifica dei cicli 
operativi viene effettuata dall’operatore col manipolo collegato al carrello.

	 Ultrasonic	system	RHP	for	washing,	rinsing	and	drying	cycles.

New model High	Power	PUSH-PULL	SYSTEM with cleaning tanks and rinsing 
tanks. The plant RHP is manufactured for a complete washing cycle. The plant 
RHP consists of ultrasonic tanks which are alternated with rinsing tanks and of 
a hot-air forced-circulation chamber. The casings are made of AISI 304 stainless 
steel; the tops and the tanks are made of AISI 316 stainless steel and the walls 
are welded in a controlled argon atmosphere; the termoregulated tanks and 
their covers are heat insulated; the heaters, which have AISI 316 stainless steel 
casings, are directly submersed in the baths for the maximum transfer of heat. 
The memory capacity of the self-learning repeater includes eight programmes 
of 250 steps each; it can control single or continuous working cycles; the high-
definition sensors detect the position even when the trolley is shifted manually in 
case of a power failure; a microprocessor decodes the pulses of the photoelectric 
cells for the controls of the functions of the system; the operating cycles 
are programmed or modified by the operator by means of the keyer which is 
connected to the trolley.

PUSH-PULL SYSTEM

NEW HIGH POWER
MODEL

CAPACITY

TANK DIMENSIONS

HEATING POWER

ULTRASOUND POWER

POWER SUPPLY VOLTAGE

WEIGHT

50

50 L. x4

500 x 250 x 400h mm

3000 W

1200 W

380 3N- V

260 kg

TECHNICAL	DETAILS

90

92 L. x4

540 x 400 x 430h mm

4500 W

1500 W

380 3N- V

360 kg

100

100 L. x4

670 x 300 x 500h mm

4500 W

1800 W

380 3N- V

460 kg


