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Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto
Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles

LMP - LNP - LMPD - LNPD - MP - NP - RN - MPL

LMP LNP LMPD LNPD Filtro - Strainer

MP NP MPL

Tipi - Types

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO
Cono semi vuoto con atomizzazione molto fine anche alle pressioni più basse. Per un 
funzionamento ottimale di questi ugelli è consigliata una pressione minima di 5 bar.

COSTRUZIONE
Tutti gli atomizzatori idraulici sono costruiti in più pezzi con dischetto orifizio inserito a
pressione e divergente rimovibile per facilitare eventuali operazioni di pulizia. I tipi
LMPD e LNPD sono progettati per il montaggio a parete ed hanno una filettatura
esterna da 1/2” Gas conica (BSPT - UNI 339). I modelli LMP, LNP, LMPD e LNPD sono
provvisti di apposito filtro utile ad evitare problemi di intasamento. La punta RN è
perfettamente intercambiabile con tutte le punte della serie R1. (Vedi pagg. 112÷116)
L’unica differenza tra il modello MP e il modello MPL consiste nel fatto che quest’ultimo
viene fornito completo di filtro.
Tutti gli atomizzatori idraulici hanno attacchi con filettatura Gas conica (BSPT - UNI
339)
Altre filettature: NPT, Gas cilindrica (BSPP - UNI 338), ecc. vengono fornite su
specifica richiesta.

MATERIALI STANDARD
Corpo esterno in ottone con dischetto orifizio e diffusore interno in acciaio inox AISI
303.
Intero ugello in acciaio inox AISI 303, acciaio inox AISI 316 e PVC.
Altri materiali vengono forniti su richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE
Raffreddamento per evaporazione, umidificazione, lubrificazione, raffreddamento
aria e gas, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS
These provide a semi-hollow cone effect with finely atomized spray pattern even at
relatively low pressures. For them to function perfectly, it is advisable to use a minimum
5 bar pressure.

CONSTRUCTION
They are composed of various pieces with their respective inserted orifice discs and
removable cores to facilitate eventual cleaning problems. The LMPD and LNPD series
are designed for wall-mounting connections with an external Gas tapered (BSPT - UNI
339) threaded 1/2” size. The LMP, LNP, LMPD and LNPD models are equipped with
strainers, useful to avoid clogging problems. The RN tip models are perfecly
interchangeable with those of the R1 series. (See pages 112÷116)
The unique difference between the MP and the MPL nozzle types is the fact that the
latter is supplied complete with its special strainers.
All the nozzles are Gas tapered (BSPT - UNI 339).
Different threadings: NPT, Gas parallel (BSPP - UNI 338) etc. are supplied under
special request basis.

STANDARD MATERIALS
External brass body with orifice disc insert and internal core in stainless steel AISI 303,
entire unit in stainless steel AISI 303, stainless steel AISI 316 and PVC.
Different product materials are supplied under special request. (See page 3 for list)

TYPICAL APPLICATIONS
Evaporative cooling, humidifying, lubrification, moistening, air and gas cooling, etc.

Costruzione speciale
Specially made nozzle
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