
bottalini VGI
experimental drum VGI

diametro fusto
drum-diameter

larghezza fusto
drum-width

velocità di rotazione
speed of rotation

volume fusto
drum-volume

capacità peso rasato
capacity shaved weight

potenza motore
motor power

potenza riscaldamento
heating power

peso ca.
weight ca.

mm

mm

rpm

lit.

Kg

kw

kw

kg

1400

700

1-20

1080

85

2,2

6

550

1200

600

1-20

680

54

1,5

4,5

470

1000

500

2-35

390

32

1,1

4,5

395

800

400

2-35

200

16

1,1

4,5

360

600

300

5-35

85

7

0,25

3

350

400

200

8-35

25

2

0,1

1

78

Le misure e i dati tecnici non sono impegnativi
Technical characteristics and dimensions are not binding

305 03            305 09            305 20           305 39            305 68          305 108

VGI     400     600      800    1000    1200    1400
A       700     900     1260   1360    1580    1780
B       980   1080    1200   1300    1400    1400
C     1480   1580    1650   1750    1850    1950
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colore alle pelli

B2 600X300 set mini bottalini

Il bottalino per prove CROMOTEST VGI è
costruito con un sistema di riscaldamento a doppia
parete, circuito chiuso e pompa di circolazione.
Il riscaldamento funziona indipendentemente dal 
movimento del fusto e dalla quantità del bagno ed è 
quindi particolarmente indicato per lavori a secco o 
con piccole quantità di bagno.
La base è costruita in acciaio inox AISI 304, il fusto 
in acciaio inox AISI 316L.
Per poter controllare il processo di lavorazione la 
parete frontale è in plexiglas, che mantiene costante 
la temperatura, meglio del cristallo.
La porta scorrevole del fusto è divisa in due sezioni: 
quella chiusa e quella forata per il lavaggio.

The testing drum CROMOTEST VGI is
built in stainless steel, with a double jacket 
heating system with a water closed circuit 
and circulation pump.
The heating system works independently 
from the movement of the drum and from the 
quantity of the float.
The basement is in stainless steel AISI 304, 
the drum in stainless steel AISI 316L.
Plexiglas front cover allows to observe the 
process and to mantain the temperature, 
better than crystal.
The sliding door has a closed section and a 
drilled section for the washing.

VGI  1000X500

B4 600X300

Contalitri
Flow Meter

Quadro elettrico di comando completo di 
apparecchiatura elettronica touch screen
e PLC, oppure con temporizzatori,
per programmare i cicli di lavoro
Electric control panel complete with touch 
screen and PLC, or timers
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