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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 

DOSATORE PRODET è la soluzione perfetta per tutte 
le applicazioni di diluizione di prodotti chimici nei settori 
della piccola e media industria. 
DOSATORE PRODET permette di preparare soluzioni 
detergenti, basando il dosaggio su precise quantità di 
prodotto concentrato e immettendolo con acqua. Può 

essere installato direttamente nell’area di lavoro grazie 
alla caratteristica di non richiedere una linea dedicata di 
acqua in pressione ma attingendo semplicemente da 
bagni, lavandini o rubinetti. 
 
Caratteristiche tecniche generali: 
Pressione minima: 1 bar 

Pressione massima: 9 bar 
Pressione ideale: 2-4 bar 
Sistema attivazione: Pulsante 
Temperatura lavoro: Max 70°C 

Dimensioni massime: 10 (L) x 12 (P) x 22 cm (H) 
Collegamento:  Possibile da destra a sinistra 
Tipo collegamento: Maschio ¾” gas 

 
 
DOSATORE PRODET è disponibile in due modelli: 
 

DOSATORE PRODET 1X16  
Portata:               16 lt/min 

N° ingressi prodotto: 1 
 
DOSATORE PRODET 4x4 
Portata:               4 lt/min 
N° ingressi prodotto: 4 

  

 

CONTENUTO DELL’ IMBALLO 
 

1. Erogatore; 

2. Tubo di aspirazione 2 metri (un rotolo per 
ciascun prodotto); 

3. Tubo di scarico (2 metri per 16 e 30 l/min o tubo 
scarico a”S” per 4 l/min per riempimento 
flacone); 

4. Porta tubo (solo in presenza di tubo da 6,5 ft); 
5. Kit di installazione completo: 

Morsetti in plastica (2 per ciascun prodotto); 
Punte di misurazione (1 borsa per ciascun 
prodotto); 
Filtro di fondo e gruppo valvola di non ritorno 
(una per ciascun prodotto); 
Peso in ceramica (uno per ciascun prodotto); 

Ancoraggi (3 pz); 

Viti (3 pz); 
Rondelle (3 pz); 
Accoppiatore (per unire in serie più unità); 
Raccordo maschio ¾” gas; 
Etichette adesive per identificazione singolo 
prodotto. 

 
 
 

NOTE: 
Vi è la possibilità di aggiungere in serie altre unità in 
modo da erogare differenti tipologie di prodotto. 
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PPEERR  UUNNAA  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  PPIIUU’’  DDEETTTTAAGGLLIIAATTAA  DDEELLLLEE  

MMOODDAALLIITTAA’’  OOPPEERRAATTIIVVEE  SSII  RRIIMMAANNDDAA  AALLLLEE  IISSTTRRUUZZIIOONNII  

DD’’UUSSOO  IINNSSEERRIITTEE  NNEELLLLAA  AATTTTRREEZZZZAATTUURRAA..  

 
 

Revisione:   n° 01 del 20/02/2014 

RACCORDO GIALLO 

DI SCARICO 

RACCORDO GRIGIO DI 

SCARICO 

http://www.acca-spa.com/
mailto:mail@acca-spa.com

