
CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESTETICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

Le pompe dosatrici magnetiche elettroniche serie
rappresentano una soluzione ideale per i problemi inerenti a
piccoli dosaggi.
Realizzata interamente in materiale plastico garantiscono una
protezione totale contro l'azione corrosiva dei vari agenti chimici
dosati.
La spinta al pistone è assicurata da un magnete con isolamento
in classe II, mentre il comando degli stessi è affidato ad un
circuito elettronico con supporto birame professionale protetto da
una vernice isolante e epossidica.
Le particolari caratteristiche di realizzazione ne fanno un prodotto
di elevata qualità e affidabilità.

Pompa dosatrice con montaggio a muro a portata costante
nell'unità di tempo con con regolazione di portata, da collegare
elettricamente in parallelo a una pompa, va abbinata ad un
serbatoio di accumolo per la soluzione da dosare.

Pompa dosatrice con montaggio a muro a portata proporzionale
all'acqua da trattare, da abbinare a un contatore emettitore di
impulsi e a un serbatoio di accumolo per la soluzione
da dosare.

Pompa dosatrice premontata su serbatoio graduato da 110 LT
per la soluzione da dosare avente le stesse caratteristiche della
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TUTTE LE POMPE DOSATRICI SONO PREDISPOSTE CON SONDA
DI LIVELLO ALLARME FINE PRODOTTO CON SPIA LUMINOSA

- PORTATA 3 LT/H A 7 BAR
- ALIMENTAZIONE 230 VOLT
- ASSORBIMENTO ELETTRICO 12 W
- GRADO PROTEZIONE IP 65
- N° INIEZIONI POMPA AL MINUTO 0 : 150
- TEMPERATURA DI LAVORO 5 - 45°C
- VALVOLE CON DOPPIA BIGLIA DI VETRO
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POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE A MEMBRANA SERIE F
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