














Realizzati per risciacquatrici e riempitrici industriali
costruiti interamente in ceramica sinterizzata

Nuovi cilindri interni per collettori


lappingParmalappingParmalappingParma

Tecnologie che diventano realtà














 

































































 

 





















 














Collettori per risciacquatrici industriali

















 

 





















 














Collettori per risciacquatrici industriali















 

 

 





















Collettori per riempitrici industriali















 

 

 





















Collettori per riempitrici industriali


















































 

























































N.B. Per informazioni o esigenze particolari, 
contattare il nostro ufficio commerciale

tel. 0525 30211 - email: commerciale@parmalapping.it


