
DESCRIZIONE
Generatore stazionario DIESEL insonorizzato, 220kVA, motore Ricardo, 3 Energy Group KPR-220
Dati tecnici:
Potenza del generatore ESP (stand-by) : 220,00 kVA / 176,00 kW
Potenza del generatore PRP (continua) : 206,25  kVA / 165,00 kW
Voltaggio/Frequenza: 400 V /50 Hz
Fattore di potenza: 0,8Fattore di potenza: 0,8

Motore: Ricardo 3 Energy Group, 6 cilindri in linea, 7,52 litri, diesel
Regime motore: 1500 giri/min
Presa d'aria: Turbo
Raffreddamento motore: acqua
Carburante: Diesel
Regolatore: elettronico o meccanico
Capacità olio: 16 ltCapacità olio: 16 lt
Capacità del liquido di raffreddamento: 25 lt
Sistema di avviamento: 24 V CC
Rapporto di compressione: 16:01:00
Consumo di carburante (capacità 100%): 41,2 L / H

Protezione da cortocircuito> 300%

3 EG GENERATOR 220 KVA



Rumorosità (dBA): 75,00
Dimensioni (insonorizzate) L/l/h: 3000/1100/1400 mm
Peso: 2200 kg
Capacità serbatoio standard: 300 lt

Descrizione :
Ingombro compatto, design a basso profilo.
Il corpo è realizzato con componenti in acciaio trattati con polvere di poliestereIl corpo è realizzato con componenti in acciaio trattati con polvere di poliestere
La ventola di raffreddamento e l'alternatore di carica della batteria sono completamente protetti
Sistema di scarico all'interno del telaio
Grandi porte su ogni lato
Punti di sollevamento sul telaio di base
3 Energy Group esegue prove di rumorosità dei gruppi elettrogeni secondo la Direttiva 2000/14/CE sulla validazione 
dei livelli di rumorosità

Caratteristiche standard:Caratteristiche standard:

Generatore:
Motore diesel ad alta capacità, 4 tempi, 1500 giri/min, raffreddato ad acqua
Sistema di protezione dal funzionamento manuale.
Tubi flessibili olio e valvola per drenaggio dell'olio preriscaldatore
Olio per lubrificazione, antigelo
Telaio verniciato elettrostaticamente, in acciaio, saldato
Serbatoio carburante alloggiato nel telaioSerbatoio carburante alloggiato nel telaio
Assorbitore di rumore industriale
Carica batterie elettronico
Schema dei cavi elettrici
Manuale d'uso e guida operativa

Pannello di controllo:
Controller D300, display LCD, programmi configurabili
Protezioni per sovraccarico, tensione, tensione
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Certificazioni: 
ISO 9001-2008, CE, 2000/14 / CE (insonorizzazione)

Equipaggiamento opzionale:
Motore - riscaldatore dell'olio, filtro di separazione carburante/acquaMotore - riscaldatore dell'olio, filtro di separazione carburante/acqua
Alternatore - protezione da sovraccarico linea principale, resistenza anticondensa, alternatore sovradimensionato
Sistema di controllo - comunicazione remota con modem, sincronizzazione automatica
Kit di manutenzione 1500/3000 ore di funzionamento.

              Per maggiori dettagli sul generatore o sugli optional disponibili, contatta l'ufficio commerciale!
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