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RENANA 3CL15 TS:

peso gr. 500

COLORI STANDARD Verde - Mezzo Bianco - Uvag - Giallo - Foglia Morta

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione max, da non superare
duranle il cielo di paslorizzazione

5 Atm.

Press ione max. conlinua conseniila

alia lemperalura di 20" C
3 Atm.

Trallamenlo superliciale a caldo

Trallamenlo superliciale a freddo

Sbalzo lermico max conseniilo 40°C

Per ctichellare le bolliglie si consiglia I'uso di
colla alia case ina

Le prcssioni max conlinue so no consentile
con liveIli di riempimenlo a mm 70 da raso
bocca. Non e quindi conseniilo lappare le
bOlliglie piene a raso bocca,

TOLLERANZE MAX. CONSENTITE

BOlliglia recipiente misura capacila a livello
70 mm, da raso bordo cm) 750 +1- 10 cm)

Fuori perpendicolarita: mm. 3,6 sull'asse
mm. 7,2 su 360"

Ovalizzazione corpo: mm. 2,8 tra diamelro
minimo e massimo misuralo a 90" sulla dr-
conferenz:l

Diamelro minimo foro passanle: 16mm.

Per ivini frizz:lnli e spumanli paslorizzali in
bOlliglia e opporluno confronlare con inoslri
lecnici le possibili implicazioni derivanli dal
cielo lennico imposlo al conlenilore. E' co-

munquc consigliabile che all'uscila del paslo-
rizz:llore la lemperalura del vino non superi i
30-35"C.

IMBALLO: Termopianale

1200 mm.

Inlercalare: Plaslica

N° 1350 bolliglie per pianale

SI

SI

FilaA

Fila B

Cap. R.S. CC. 774
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1 = Marchia di fabbrica

2 = ConlL a lipo vetra
3 = N, cavila

4 = Zigrinalura
5 = Punli lellore cavita
C = Conlrollo stalislico
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W boltiglie neila fila A 15

W boltiglie neila fila B 15

W di file Anello strato 8

W di file B neila strato 7

W battiglie per sirato 225---
W sirati per pallel 6

Peso velra per siralo Kg. 112----

Peso vetro per pallel Kg. 672

Peso lordo per pall et Kg. 697


