
JEGERINGS
HS-FLEX

Centrifuga a velocità variabile

Caratteristiche Generali

 Macchina  interamente  costruita  in  acciaio  inox  di  alta  qualità,  eccezionalmente
stabile durante il lavoro, adatta per qualsiasi tipo di vegetale, per uso industriale.

 La dotazione standard comprende:  - display touch screen (IP-67)
                                                           - regolatore di frequenza (inverter)
                                                           - timer  
                                                        - funzione inversione moto
                                                       - funzioni start/stop graduali
                                                        - doppio  blocco del coperchio.

 La  dotazione  standard  consente  alla  macchina  di  operare  sempre  alla  migliore
velocità  e  con  il  miglior  tempo/ciclo  per  il  prodotto  da  asciugare,  anche  il  più
pesante

 La durata del ciclo non può essere accorciata nemmeno utilizzando il pulsante di
sicurezza.

 Il  supporto  porta  cesto  ha  una  struttura  estremamente  solida  che  lo  circonda
completamente aumentandone la durata del cesto stesso.

 L'avvio graduale della rotazione fa sì che il prodotto si distribuisca uniformemente
lungo tutto il perimetro del cesto: in tal modo le vibrazioni della macchina dovute
allo sbilanciamento del prodotto sono ridotte al minimo.

 L'arresto  graduale  della  rotazione  riduce  le  sollecitazioni  e  quindi  l'usura  dei
componenti meccanici.



 La doppia chiusura del coperchio, che soddisfa le più restrittive norme CE, rende
massima la sicurezza della macchina per l'operatore.

 La macchina appoggia su 4 piedi regolabili dotati di un cuscinetto antivibrazione: in
tal modo la macchina può essere adeguatamente livellata senza bisogno di fssarla
al pavimento.

Operatività

 Utilizzando il display touch screen si possono agevolmente regolare la durata del 
ciclo (0 - 60 sec.) e la velocità di rotazione (350 - 950 giri/min). 

 Una volta posizionato il cesto nel relativo supporto e dopo aver chiuso il coperchio, 
la centrifuga si mette in moto automaticamente e, nello stesso tempo, il coperchio 
rimane bloccato.

 La velocità di rotazione aumenta gradualmente (4 sec.) fno a raggiungere quella 
massima pre-impostata: in tal modo il prodotto si distribuisce uniformemente nel 
cesto; a metà della durata del ciclo la velocità rallenta fno all'arresto: in questo 
modo il prodotto cade nel mezzo del cesto; successivamente il moto ricomincia ma 
in senso opposto al precedente: questo consente che il prodotto in foglia risulti 
perfettamente asciutto.

 La funzione inversione moto può essere annullata con il semplice tocco di un tasto.

 Allorché il ciclo è completato il blocco del coperchio si sgancia automaticamente ed 
il cesto può essere estratto dalla macchina.

Caratteristiche tecniche e dimensioni

Dimensioni  (lungh.x  largh.x  alt.): mm.(580x830x970)  ingombro  coperchio  alzato:
mm.830

Collegamento elettrico: trifase       V400 – Hz50 -  Amp4,7   

Velocità rotazione cesto:  variabile giri/min 350-950         

Peso: kg. 190
Capacità cesto: l. 45 

(8kg per insalata, 15kg 

per prodotti pesanti: 

carote, zucchine, ecc.)


