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CALDAIE POLI

CALDAIA PERSONALIZZABILE DI PICCOLE DIMENSIONI
PER BEVANDE CALDE

CALDAIA POLI
Food & Beverage

Piccola caldaia in acciaio INOX 304 o 316 pensata per il settore Food & Beverage, adattabile a vari tipi
di macchine per la produzione di bevande a base di acqua calda quali caffè, thè, ginseng, orzo o simili.
Progettata e prodotta in conformità alle Direttive UE – MOCA,
la CALDAIETTA POLI viene realizzata nel rispetto di rigide
disposizioni che regolamentano materiali destinati
al contatto con alimenti.
UN PRODOTTO A “FIRMA POLI”
- lavorazione ad altissimo livello di precisione
- spessore base lamiera: 1 mm (variabile a richiesta)
- ciclo di vita di lunga durata
- servizio di progettazione CAD dedicato
- personalizzabile: - dimensioni ø da 80 a 200 mm
H. da 80 a 300 mm
- posizione e numero dei punti di ingresso
APPLICAZIONI
e uscita dell’acqua
In base alla destinazione d’uso finale, potenza elettrica
- materiale guaina della resistenza
e capacità possono essere variate e personalizzate.
(AISI-ASTM321/Incoloy 800/…)
La combinazione delle componenti tecniche coinvolte,
dalle dimensioni alla potenza sviluppata, viene studiata
Le caldaie Poli sono PERSONALIZZABILE
per ogni tipo di esigenza.
La capacità prevista può variare da un minimo di 0,5 lt.
ad un massimo di 1,5 lt.
Produzione in conformità alle direttive UE - MOCA DGISAN 14445 -P-10/4/2017 D. Lgs. 10/2/2017 n.29

DATI AZIENDALI

SCHEDA PRODOTTO

POLI srl
via A. Costa 39/43 | Castel Maggiore | Bologna | Italy
www.polisrl.com | info@polisrl.com | T. +39 051 700184

Blumotix s.r.l. Via Bedazzo, 2
48022 | Lugo (Ravenna) | Italy
TEL +39 0545 1895254 | FAX +39 0545 1895196
info@blumotix.it // www.blumotix.com

COMPANY - POLI srl
via A. Costa 39/43 | Castel Maggiore | Bologna | ITALY
www.polisrl.com | info@polisrl.com | T. +39 051 700184
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