
93353

Tubo acqua calda, 1/2"(Q),
10000 mm, Blu

Questo tubo per acqua calda è ideale per la pulizia con acqua fino a 70 ° C. È
dotato di un raccordo da 1/2" su entrambe le estremità del tubo. Nipplo del
rubinetto, 0700 fornito per 1/2", 3/4 "e tipi di filettatura M22x1. Può essere utilizzato
con i seguenti raccordi Vikan,  0700, 0705 e 0712 e con altri prodotti Vikan dotati di
nipplo da 1/2 ".
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Technical Data
Articolo numero 93353

Misura dell´attacco "1/2

HoseLength mm10000

Materiale PVC
Chromium-plated brass

Per contatto con i prodotti alimentari (EU 1935/2004) DoC ¹ No

Prodotto in accord con il regolamento EU 2023/2006/EC Relativo
alle GMP

No

FDA conforme alle materie prime (CFR 21) No

Conforme con UK 2019 N.704 sui materiali a contatto con gli
alimenti

No

Soddisfa il Regolamento REACH (CE) N. 1907/2006 Si **

California Proposition 65 Compliant No

Numero SCIP e076bd6a-4e68-4749-
b630-d5209d74b654

Uso di Ftalati e bisfenolo a No

Conforme al metodo Halal e Kosher Si

Quantitá per colli Pz.1

Quantitá per pallet (80 x120 x200 cm) Pz.112

Quantity Per Layer (Pallet) Pz.8

Lunghezza collo mm340

Larghezza collo mm320

Altezza collo mm100

Lunghezza mm340

Larghezza mm320

Altezza mm100

Peso netto kg2.6

Peso del cartone kg0

Tare total kg0

Peso lordo kg2.6

Metri cubi M30.01088

Temperatura massima di lavaggio (lavastoviglie) °C70

Temperatura di utilizzo massima (non contatto alimentare) °C70

Min. temperatura uso³ °C5

Min. campo di misura pH per la concetranzione da usare pH2

Max. campo di misura pH per la concentrazione da usare pH11

Massima pressione bar Bar20

Codice GTIN-13 5705020933530
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Codice delle merce 39173300

Paese d´origine France

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling
ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus
needs to be renewed.

** Questo prodotto contiene piombo (Pb) in concentrazione superiore allo 0,1%. Il piombo (Pb, CAS: 7439-
92-1) è nella lista dei candidati REACH su SVHC. Questo prodotto è registrato nella banca dati EU SCIP. Si
prega di trovare il numero SCIP sopra.
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