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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE  

  

➢ Montaggio verticale con display; 

➢ Microprocessore; 

➢ Regolazione elettronica della portata; 

➢ Corpo pompa in PVDF con spurgo manuale; 

➢ Parti idrauliche (corpo pompa, valvola 

iniezione, filtro di fondo): PVDF; 

➢ Temperatura ambiente: 10-45°C 

➢ Temperatura additivo: 0-50°C 

➢ Temperatura trasporto e stoccaggio: da -10 a 

50°C 

➢ Classe di installazione: II 

➢ Livello di inquinamento: 2 

➢ Rumore udibile: 74 db (A) 

➢ Protezione: IP 65 

  

 

Pompa multifunzione digitale con auto spurgo e 

con controllo di livello. Dotata di sistema di 

recupero colpi, modalità pausa-lavoro e dosaggio 

di mantenimento. La pompa può essere abbinata 

ad un sistema lancia impulsi (dosaggio 

proporzionale) ma può lavorare anche 

impostando un dosaggio fisso. 
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FUNZIONI 

  

1. MULTIFUNZIONE (Constant – Divide – 

Multipl – PPM – Batch – Volt – mA – % – 

ml/q); 

 

2. Impostazione del DOSAGGIO DI 

MANTENIMENTO in caso di fermo 

impianto; 

 

3. Modalità PAUSA-LAVORO: dosaggio ciclico 

regolabile anche da un contatto esterno. 

 

ACCESSORI 

 

• valvola iniezione in PVDF 

• sonda di livello in PVDF 

• valvola di fondo/filtro in PVDF 

• tubo aspirazione  

• tubo per scarico aria  
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