
Secchio Hovicon venduto singolo

codice Capacità ml Materiale Opzioni

EM - 3 3000ml Plastica per alimenti

EM - 5 5000ml Plastica per alimenti

EM - 10 10.000ml Plastica per alimenti

codice Capacità ml Materiale Opzioni

EDU - 3 25-40ml max Accciaio

EDU - 5 25-40ml max Accciaio

EDU - 10 25-40ml max Accciaio

codice Capacità ml Materiale Opzioni

EDU - 1 - KB - 3 25-40ml max Accciaio Ago verticale o inclinato

EDU - 1 - KB - 5 25-40ml max Accciaio Ago verticale o inclinato

EDU - 1 - KB - 10 25-40ml max Accciaio Ago verticale o inclinato

EM - 3 +  EDU - 3

EM - 5 +  EDU - 5

EM - 10 +  EDU -10

Note ordine:

Ricambi ed accessori

beccuccio extra-lungo per salse  12mm  diametro standard maggiore lunghezza 270mm

Dosatori con sistema pompa di pressione a leva con contenitore cilindrico in materiale acrilico o 

secchio in plastica.

Contenitore cilindrico in materiale acrilico o secchio in plastica, con coperchio in acciaio e pompa a leva.  Erogazione massima ml 

40.  Indicato per salse morbide, crema pasticcera, marmellate, miele da farcitura, yogurt.   Non con creme/marmellate con 

graniglia, pezzi frutta gelificata, crema al cioccolato e pistacchio, Non CREME DENSE.                                                                                                                                                                                                    

Fornito con erogatore a leva di pressione e beccuccio per salse di diametro 12 mm (misura interna 10mm) e pomolo nero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Opzionali CON sovraprezzo:  fornibile con ago verticale  o ago a 45° verso basso nelle misure :   ago da mm 6 (4 interno) , ago da 

8mm (6 interno) da mm10 (8 interno) .                                                                                                                                                                                                                                                                                               

INDICARE IN FASE ORDINE TIPO DI EROGATORE, beccuccio o ago, verso alto o 45° verso basso, diametro ago.                                                                                                             

Possibilità di acquistare ricambi o accessori separatamente.

Pompa a leva EDU per secchio Hovicon, venduta singola  (fornito con beccuccio per salse da 12mm)

Pompa a leva EDU per secchio Hovicon, venduta singola  (fornito con  ago verticale  o ago verso basso a 45°)

Note : in fase ordine per ago SCEGLIERE diametro 6-8-10 

Esempio ordine con secchio :                                                                                                                                            

EM 3 + EDU 3           Secchio bianco con pompa EDU e beccuccio .                                                                                                             

EM 3 + EDU - 1 KB - 3     Secchio bianco con pompa EDU e AGO                                                                                     

note ordine: specificare con ago verticale o curvo 45 ° verso basso , e diametro ago.

ordinare coppia di codici

Completo da lt  3 con beccuccio per salse

Completo da lt  5 con beccuccio per salse

Completo da lt 10 con beccuccio per salse

I secchi Hovicon, in materiale plastico per alimenti, sono disegnati e realizzati  per garantire il corretto uso della pompa, la stabilità 

durante l'uso, la chiusura ermetica del prodotto, il consumo senza scarti del prodotto stesso. 

Completo Pompa EDU + secchio H.  (fornito con beccuccio per salse da 12mm)

Secchio H. in plastica 3, 5, 10 lt                  Pompa EDU per secchio 3,5,10                  Completo Pompa + secchio



EM - 3 +  EDU - 1 - KB - 3

EM - 5 +  EDU - 1 - KB - 5

EM - 10 + EDU - 1 - KB -10

Note ordine:

Ricambi ed accessori

codice Misura mm   Note

ago in acciaio grande 10 - 8mm  diametro esterno - interno Venduto singolo 

ago in acciaio medio   8 -  6mm  diametro esterno - interno Venduto singolo 

ago in acciaio piccolo   6 -  4mm  diametro esterno - interno Venduto singolo 

ago in acciaio lungo per panettoni da 6 a 10mm  diametro a scelta tra i tre lunghezza 150mm (1)

Contenitore venduto singolo

codice Capacità ml Materiale Opzioni

GKC – 3,5 3500ml Plastica per alimenti

GKC – 5,5 5500ml Plastica per alimenti

Completo Pompa + contenitore acrilico (ordinare coppia di codici)

CKDU – 3,5 - G

CKDU – 5,5 - G

Completo con beccuccio salse

Completo con beccuccio salse

ordinare coppia di codici

Completo da lt  5 con ago per farcire

Fornito standard con ago 1 farcitura  (8mm consigliato)

I dosatori con contenitore acrilico sono disponibili solo in configurazione standard con beccuccio salse.

Completo da lt  10 con ago per farcire

Completo da lt  3 con ago per farcire

Note : in fase ordine per ago SCEGLIERE diametro 6-8-10 

Completo Pompa EDU + secchio H.  (fornito con  ago verticale  o ago verso basso a 45°)


