DOSAPACK® :
Stazione di dosaggio e d'iniezione liquidi
Compatte e complete, le stazioni Dosapack®
sono ideali per preparare,
conservare e dosare soluzioni di reattivi.

Principali caratteristiche tecniche
• Volumi disponibili : 60 l, 120 l, 250 l, 500 l, 1000 l
• Pompe dosatrici previste : da 0,02 l/h a 1 200 l/h
• Serbatoi costruiti in polietilene alta densità : notevole resistenza
all'aggressione dei prodotti chimici
• Serbatoi con trattamento di protezione anti-raggi UV
• Scala volumetrica stampata sui serbatoi fino a 500 l
• Temperatura massima : 60 °C
(Fare attenzione ai prodotti corrosivi)
• Carico massimo sopportato a temperatura ambiente : 69 kg
(55 kg a 60 °C)
• Coperchio di carico e d'ispezione
- Serbatoi da 60 a 500 l : Ø 140 mm
- Serbatoio da 1000 l : Ø 185 mm
• Possibilità di montaggio di 2 pompe sul DOSAPACK® 500 l
(consultare)

Applicazioni principali
• Preparazione ed iniezione di prodotti per il trattamento ed
il condizionamento delle acque (es. : ipoclorito di sodio,
polielettroliti, latte di calce, ecc.)
• Iniezione di detergenti e di prodotti per la pulizia
• Trattamento di superfici
• Preparazione di soluzioni di fertilizzanti
• Additivi di vario tipo per tutte le industrie

Composizione
• Un serbatoio di stoccaggio avente in opzione :
- Pompa dosatrice montata sopra o in aspirazione
- Agitatore manuale o elettrico
- Interuttori di basso ed alto livello
- Valvola di scarico
- Protezione dell'aspirazione flessibile della pompa
- Kit per il fissaggio al suolo del serbatoio
- Bocchelli supplementari (es. : arrivo acqua)

Stazione DOSAPACK® 250 l

Volumi

Tipo

Volume
(l)

Agitatori manuali
o elettrici
Rif.

Lunghezza
albero (mm)

DOSAPACK® 60

60

VDA1210

400

DOSAPACK® 120

120

VDA1210

700

DOSAPACK® 250

250

VDA2210

900

DOSAPACK® 500

500

VDA2210

1000

DOSAPACK® 1000

1000

VDA2520

1200

Per ulteriori informazioni, consultarci.

Pompe
dosatrici
(0.02 l/h a
1 200 l/h)
Secondo
il volume :
Serie LMI®,
GTMA-B-M,
mROY® XA-XB,
MAXROY®

Dosapack®

Accessori
•Con alcuni modelli di pompe Serie GTM o LMI, le stazioni
Dosapack® possono essere consegnate complete di un set
d'accessori costituito da : canna d'iniezione, crepina d'aspirazione.
Peso 6 m. di tubo flessibile, raccordi.
•Consultarci per tutte le pompe dove gli accessori sono in opzione.

Dimensioni d'ingombro (in mm)

1220

1100

520

865

1300

• Scarico Ø 1/2" Gas femmina
• Coperchio di riempimento :
- Serbatoi da 60 a 500 litri : Ø 140 mm  
- Serbatoio da 1000 litri : Ø 185 mm a vite

Ø 480
60 l
5 kg

Ø 480
120 l
6.5 kg

Ø 600
250 l
13 kg

Ø 820
500 l
27 kg

Ø 1100
1000 l
47 kg

Greenpumps S.r.l.
Via A. Canova, 6/8 - 35020

Una rete di oltre 100 distributori e agenti.
Per reperire il contatto locale, visitate il nostro sito Internet :

www.miltonroy-europe.com
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