
LAV-74CABINA DI LAVAGGIO



La cabina di lavaggio SOGI LAV-74 è concepità per la pulizia profonda di particolari 
meccanici, grazie alla pistola pneumatica ad alta pressione e al riscaldamento del liqui-
do di lavaggio tramite apposita resistenza.

Il piano interno di lavoro, è corredato da apposito grigliato di sgocciolamento del pez-
zo e relativo recupero del liquido di lavaggio. Cabina di Lavaggio realizzata in acciaio e 
verniciata a polvere epossidica per resistere a lungo nel tempo, dotata di riscaldamen-
to e pressione regolabili mediante comodo pannello frontale di comando.

 

La LAV-74 è particolarmente indicata per essere utilizzata in officina per lavori di pu-
lizia profonda di motori, idonea all’utilizzo di agenti sgrassanti diluiti in acqua come i 
prodotti SOGI Cleaner, lo Sgrassante Ultrasuoni SOGI. 
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Industriale riscaldata



In dotazione

Pannello frontale comandi

La vasca è dotata di guanti, illumina-
zione interna, sistema di aerazione, 
riscaldamento, pistola di lavaggio, 
vasca raccolta liquido,  manuale d’uso 
e manutenzione, con certificazione CE 
a norma di legge.

Il pannello frontale della macchina è dotato di uno schermo LCD per impostare e visua-
lizzare la temperatura desiderata del liquido di lavaggio. La pressione e regolabile me-
diante comodo pomello e manometro di facile lettura. Sulla vasca di raccolta è presente 
un’asta trasparente che indica la quantità di liquido presente.

L’operatore può utilizzare la LAV-74 in totale sicurezza e comodità grazie all’ampio 
schermo frontale, agli appositi guanti antitaglio e all’ottima visibilità interna garantita 
dall’illuminazione a LED integrata e al sistema di areazione forzata presente sul retro.
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Vasca Lavapezzi a cabina
LAV-74



Dimensioni utili interne L x P x A:   760 x 580 x 420 mm (A 360 mm)
Capacità serbatoio:            14 Lt
Pressione di lavaggio:               5 - 8 Bar
Consumo aria:             150 lt/min
Temperatura massima raggiungibile:           60°C
Alimentazione:       230V - 50 Hz - 120W
Timer e termostato temperatura regolabile   
Regolatore pressione
Illuminazione interna
Peso:             49 Kg 
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