
   

 

KrasoSluice ONE nella versione fino al DN1200 

Tipologia di tamburi a inversione continua da DN100 fino a DN1200. Questo tipo di tamburo offre 

una tecnologia a singola camera, ed è in grado di lavorare in continuo, ciò sta a significare che la 

calza che viene introdotta nel tamburo non dovrà rimanere arrotolata al suo interno, e quindi  non 

si avranno più limiti di lunghezza massima della calza. Può funzionare con tutti i metodi conosciuti 

di risanamento come freddo, caldo, vapore e tramite UV.  

 

Caratteristiche tecniche: 

 Veloce fissaggio del tamburo al carrello per il trasporto; 

 Superficie in materiale liscio o sabbiato, che si può personalizzare con un colore a propria 

scelta; 

 Maniglie laterali di ausilio per il trasporto; 

 Manometro supplementare; 

 Valvola di sicurezza; 

 Connettore principale per aria compressa con particolare bypass; 

 Oblò in vetro per l’osservazione della calza contenuta nel tamburo; 

 La ruota di svolgimento è dotata di freno che impedisce lo srotolamento incontrollato della 

calza contenuta nel tamburo; 

 L’apertura nella parte posteriore del tamburo è dotato di un sistema a chiusura ermetica 

che può essere rimosso in pochi secondi. Attraverso l’apertura posteriore è possibile 

effettuare inoltre inversioni ad acqua e vapore; 

 Power Shot Function, in grado di chiudere la pressione di una camera, ed introdurre ancora 

calza all’interno del tamburo; 

 La pressione di esercizio fino a 1,5 bar assicura un trattamento delicato della calza; 

 Il tamburo è di tipo girevole al fine di consentire un più facile inserimento della calze. E’ 

possibile effettuare le inversioni con aria in pressione oppure con acqua; 

 Con l’ausilio della caldaia a vapore collegata al tamburo ad inversione è possibile innalzare 

la temperatura della calza termoindurente garantendo una più rapida esecuzione dei lavori; 

 N.2 o n.4 ruote per rotazione tamburo a seconda della dimensione; 

 A partire da un peso di 15kg. 


