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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 

POMPA MARY 
  
APPLICAZIONI 
 
Le pompe manuali sono articoli per utilizzi altamente 
specifici, idonei ad erogare prodotti specifici per la 
detergenza, igienizzazione, disincrostazione ecc. 
POMPA MARY ha una capacità di 10 litri. 
 
Grazie alla sua dotazione la POMPA MARY può essere 
utilizzata per prodotti non espressamente compatibili 
con le normali guarnizioni in NBR, ma al contrario 
prodotti che necessitano guarnizioni in FPM o VITON. 
 
Con queste guarnizioni la POMPA MARY riesce ad 
irrorare la maggior parte dei liquidi esistenti sempre che 
rispettino le parti in plastica della pompa. 
Determinante è anche la concentrazione di utilizzo e le 
eventuali miscele dei prodotti utilizzati: per questo 
motivo è consigliabile effettuare una valutazione tramite 
una prova pratica o chiedere chiarimenti al fornitore. 
 
Strumento di lavoro pratico e comodo laddove si 
necessita di distribuire per irrorazione una quantità di 
prodotto verificabile e quantificabile senza ricorre a 
mezzi elettrici o elettromeccanici. 
  
 

MODALITA' D'USO 
  
Una volta montata, la 
POMPA MARY viene 
azionata caricandola 
manualmente di aria 
attraverso la compressione 
della manopola qui a fianco 
illustrata, creando così una 
sovrapressione interna. 
Dopo avere introdotto il 
prodotto da irrorare, durante 
la fase di caricamento, si 
noterà, che la valvola di 
sicurezza cambia 
gradualmente posizione e 
colorazione; arrivata al 
colore rosso, è possibile 
utilizzare la pompa con una 
buona autonomia di 

spruzzatura, senza dover intervenire con ulteriori 
caricamenti fino all’esaurimento della sovrapressione 
interna. 
 
La stessa valvola di sicurezza può essere utilizzata come 
sfiato quando, terminata l’erogazione, vi è ancora 
presente all’interno della pompa una pressione residua. 
  
  
  

  
LIMITAZIONI 
 
La POMPA MARY è sensibile alle basse temperature in 
quanto si irrigidiscono le guarnizioni perdendo così 
elasticità. Se ne consiglia quindi l’utilizzo con liquidi che 
hanno una temperatura non inferiore a 5° C e non 
superiore a 40 ° C. 
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