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IEB-26 IMPIANTO  
DI CREMAZIONE  
PER ANIMALI  
DA AFFEZIONE 
GEM IEB-26

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

› Capacità di cremazione: 100 kg/h
› Capacità di carico di sicurezza: 300 kg
› Funzionamento: carico individuale o collettivo
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L’impianto GEM IEB-26 è adatto ai clienti che prevedono di fare
4.000-6.000 cremazioni di animali da affezione all'anno. Questo forno
crematorio è perfettamente adatto sia per cremazioni individuali sia per
l'esecuzione di volumi moderati di cremazioni collettive.
La camera di cremazione riesce a contenere animali di medie e 
grandi dimensioni fino a 300 kg di peso totale.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
 
› Condotto di scarico in acciaio inox - sistema esente da manutenzione.
› Involucro in materiale non corrosivo con rivestimento refrattario di  
 76,2 mm a garanzia di elevata resistenza, durata e sicurezza.
› Ugello in acciaio inox - assicura un adeguato flusso di gas di   
 combustione durante il processo di cremazione.
› Comandi operativi - schermo touch-screen standard. I comandi basati 
 su PLC semplificano e automatizzano completamente il funzionamento
 del forno crematorio a vantaggio del personale addetto.
› Struttura delle pareti e spessore dell’isolamento - struttura multi-   
 materiale con spessore di 304 mm a garanzia di massima durata ed  
 efficienza termica.
› Suola della camera di cremazione - la nostra particolare suola di   
 cremazione grazie all’altissima temperatura garantisce l’assenza di 
 materiale organico nelle ceneri, permette tempi di cremazione più rapidi  
 e riduce al minimo il consumo di combustibile.
› Porta di carico con chiusura e blocco di sicurezza - il sistema a   
 contrappeso manuale chiude e blocca completamente l’apertura di 
 carico a garanzia di un funzionamento pratico e totalmente sicuro
› Soffitto a volta rotonda - superiore integrità strutturale, poca   
 manutenzione, lunga durata.
› Sistema di recupero integrale - il recupero dei resti cremati è veloce e 
 sicuro grazie alla tramoggia di raccolta.

IMPIANTO DI CREMAZIONE PER 
ANIMALI DA AFFEZIONE GEM IEB-26

MISURE DI INGOMBRO

Altezza totale......................................3.100 mm
Lunghezza totale.................................3.700 mm
Larghezza totale..................................1.550 mm
Peso....................................................14.000 kg
Combustibile.......................metano, GPL, gasolio
Dati elettrici..........................................400 Volts

IM
PI

AN
TI

 P
ER

 L
A 

CR
EM

AZ
IO

NE
 P

ER
 A

NI
M

AL
I D

A 
AF

FE
ZI

ON
E

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche, le dimensioni e la qualità 
dei materiali di volta in volta, a condizione che l’alterazione sia minore o 
un miglioramento del suddetto prodotto.


