WAVE LINE
Tunnel a microonde per processi in continuo
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WAVE LINE è un forno da laboratorio in continuo a microonde, per trattamenti di pastorizzazione, cottura e
riscaldamento. Questo forno è appositamente progettato per i laboratori, le industrie e i centri di ricerca.
Il forno può essere settato per lavorare a diverse temperature:
✓ Bassa temperatura – Temperatura ambientale
✓ Media temperatura – 70°C
✓ Alta temperatura – 130°C

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camera in acciaio inox, personalizzabile per uso alimentare
Temperatura massima di processo 130 ° C
Il macchinario ha un utile di carico di 250mm.
L'ingombro complessivo (macchinario e allestimento tecnico) è di circa: 5500x950x H1900mm.
La camera di trattamento è lunga 4000mm ed include gli stadi di attenuazione del campo
elettromagnetico di ingresso ed uscita
Le dimensioni sono personalizzabili su richiesta
Il forno implementa la tecnologia a microonde combinata con aria calda (e, a richiesta, infrarossi)
Sono installati 8kW di microonde regolabili in continuo
Il tetto della camera di trattamento è sollevabile tramite un sistema automatizzato (per manutenzione
o pulizia)
il nastro di traporto può essere personalizzato, in base alle esigenze del prodotto trattato, ed è idoneo
all’uso con microonde
la velocità di trasporto è regolabile tramite pannello operatore
Il macchinario è plug&play

APPLICAZIONI:

I forni WAVE LINE possono essere utilizzati in vari trattamenti termici per alimenti, plastica, gomma e legno.

M.I.T. S.r.l.
Iscritta al Registro Imprese di Pordenone n. 01795250933 – R.E.A. Pordenone n. 105132

33080 San Quirino (PN) Via degli Etruschi, 10
tel. +39 0434 91148 info@mit-industries.biz

BENEFICI DI TECHNOLOGIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camera in acciaio inossidabile
Stabilità e uniformità di riscaldamento
Qualità delle soluzioni tecniche e dei materiali del macchinario
Adattabilità alle esigenze del cliente
Facilità d’uso
Compattezza
Plug&Play
Accensione e spegnimento istantanei delle microonde
100% sicuro per l’uomo
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