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Paranco Motore e
Piattaforme di Lavoro

Motor Davit and
Working Platform

Il paranco motore elimina il problema del noleggio di
gru e facilita la rimozione dei motori e della ventola.
Il paranco è costruito in alluminio e montato su un
lato dell’unità.
Questi componenti vengono spediti separatamente,
per installazione in loco.

The davit option eliminates crane rentals and
facilitates the removal of motors.
The davit and bracket are constructed of aluminum
and are mounted on the side of the unit.
The optional fan motor davit ships loose and is
installed in the field.

La piattaforma di servizio esterna con scala facilita le
operazioni di manutenzione al gruppo ventilante e al
sistema di distribuzione acqua.
La piattaforma di lavoro Evapco è autoportante,
senza necessità di prevedere ulteriori supporti
esterni.
Questa opzione è sicuramente un’alternativa più
economica rispetto a camminamenti costruiti in loco.
La piattaforma Evapco prevede come standard
l’utilizzo di una scala verticale provvista di gabbia di
protezione, entrambe spedite in sezioni per facilitare
l’installazione in loco.

The external working plat-form and ladder allows
easy servicing of the fan motor and water
distribution system.
The heavy duty platform is self-supporting which
eliminates the need for any external support.

Ogni
paranco
ed
ogni
piattaforma
è
specificatamente studiata per l’unità dove andrà
installata.

Each motor davit and each platform are factory
designed for the unit where they will be installed.

This option is certainly less expensive than field
erected catwalks
The Evapco working platform option uses a vertical
ladder as standard with safety cage. Both
components ships in sections for easy installation.
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Una gamma completa di ricambi per le vostre unità di raffreddamento evaporative.
A full range of spare parts for your evaporative cooling equipment.

