Gamma LMI

La massima versatilità

Pompe dosatrici
elettromagnetiche
Compatte e innovative,
precise e polivalenti

Pompe LMI

Soluzioni ben dosate

Una precisione, una compattezza, una resistenza e una facilità d’adattamento dimostrate

Da oltre 25 anni le pompe dosatrici LMI mettono la
precisione del dosaggio al servizio del trattamento
dell'acqua in tutto il mondo.
La loro facilità di adattamento si è sempre più
affermata in svariati settori di attività. Un'affidabilità
riconosciuta ha progressivamente aperto a queste
pompe nuovi campi di applicazione, talvolta inattesi.

Serie P

Grazie all'utilizzo di materiali sempre più tecnici e
polivalenti, queste pompe convogliano sostanze
sempre più aggressive.
L'evoluzione delle pompe dosatrici LMI, dalla modalità
manuale alla modalità proporzionale o programmabile,
fornisce soluzioni che hanno fornito prova di grandi
risultati sia nell'ambito del trattamento delle acque
che nel settore industriale, in cui le applicazioni
presentano il massimo grado di complessità.

Serie A

APPLICAZIONI

La grande apertura
Serie B
Serie C

Trattamento dell'acqua in tutti gli stadi del ciclo di
approvvigionamento e di depurazione, sistemi di
iniezione di fertilizzanti per l'agricoltura, linee di produzione industriale, ad esempio nel settore cartario o
agroalimentare, trattamento e condizionamento
dell'acqua delle piscine: le applicazioni delle pompe
dosatrici LMI sono talmente numerose che è impossibile
farne un elenco completo. Ogni giorno queste
pompe forniscono nuovamente prova di una polivalenza ormai richiesta ovunque.

Serie J

Serie H

Efficacia

7 fattori chiave

L'analisi dettagliata dei vantaggi delle pompe LMI

Le pompe LMI vengono utilizzate per garantire la precisione di iniezione di un prodotto chimico in un
processo di trattamento. Un solo organo in movimento aziona la membrana. Una tale progettazione della
meccanica richiede una potenza estremamente ridotta e consente di disporre di una pompa a perfetta
tenuta, che può essere utilizzata negli ambienti più aggressivi.

Solidità delle membrane Fluorofilm® (PTFE/PFA)
Ottima resistenza all'usura e ai prodotti più aggressivi.

Flessibilità delle valvole multifunzione
Scarichi e valvole possono essere adattati
alla maggior parte dei dosatori:
- ritegno
- antisifone
- scarico
- depressurizzazione

Elettronica protetta
I circuiti elettronici sono completamente
protetti da un rivestimento in resina,
che conferisce loro una grande resistenza alle
vibrazioni e agli ambienti corrosivi. E' disponibile
una vasta gamma di comandi esterni.

Alta precisione della
regolazione della corsa
Una staffa rigida consente di posizionare con
precisione la battuta di regolazione della corsa,
a garanzia di una ripetitività costante.

Precisione della
regolazione della velocità
Un vasto range e una regolazione precisa
della velocità forniscono la certezza
di ottenere con esattezza
il dosaggio
desiderato.

Sicurezza delle valvole a cartuccia

Rendimento e lunga durata dell'EPU

Un sistema di guida preciso e una sede a triplo
stadio (tre livelli di tenuta) sono sinonimo di una
maggiore precisione.

(Electromagnetic Powered Unit)
Il sistema di azionamento si basa su un
elettromagnete equilibrato dinamicamente da
apposite molle, che migliora il rendimento
e la lunga durata con un fabbisogno di potenza
ridotto al minimo.

Dosaggio

Gamma LMI

5 modalità di comando, 5 opzioni

Carter di plastica resistente alla corrosione

Il dosaggio automatizzato
Due opzioni:
- Velocità e corsa regolabili
manualmente.
- Velocità della pompa variabile
automaticamente in base alla portata
principale. Comando per contatto
secco o collettore aperto proveniente
da un contatore d'acqua o da un
automatismo generatore d’impulsi.

Il dosaggio economico
Variazione della portata
tra 20 e 100%
Velocità fissa e corsa regolabile
manualmente.
Si tratta della più semplice delle
pompe elettromagnetiche della
gamma LMI.

L'utilizzo d’accessori in opzione
MICROPACE® (moltiplicatori, divisori,
convertitori 4-20 mA) consente di
adattare la pompa a diverse modalità
di comando. Sensore di basso livello
(in opzione) per evitare il disinnesco
della pompa. Controllo della potenza
regolabile elettronicamente
(Serie B e C).

Modalità 7

Modalità 0
Il dosaggio regolabile
Variazione della portata
tra 1 e 100%
Velocità e corsa regolabili
manualmente.
Questa modalità di funzionamento
consente un più vasto range di portata.

Modalità 1
Il dosaggio proporzionale

Modalità 5

Doppia possibilità d’utilizzo di questa
versione:
- Velocità e corsa regolabili
manualmente.
- Regolazione comandata da un
contatto secco proveniente da un
contatore d'acqua o da un
automatismo generatore d’impulsi.
La velocità della pompa varia
automaticamente in funzione degli
impulsi inviati.
Sensore di basso livello (in opzione)
per evitare il disinnesco della pompa.

Il dosaggio programmato
per mezzo di un
microprocessore
Corsa e velocità regolabile
manualmente tra 1 e 6000 colpi/ora.
Tutti i comandi della pompa dosatrice
sono accessibili tramite una tastiera
morbida ed uno schermo a cristalli
liquidi. Marcia/arresto a distanza,
comando proporzionale ad impulsi,
moltiplicatore e divisore integrati,
comando tramite segnale 4-20 mA
configurabile, riproduzione degli
impulsi e rapporto d’allarme. Allarme
di basso livello e automonitoraggio
della portata (in opzione).
Controllo della potenza regolabile
elettronicamente.

Modalità 9

Standard o speciali
Le pompe LMI sono adattabili
Un'elettronica protetta da una custodia in resina

Le pompe LMI possono essere
utilizzate con la maggior parte dei
fluidi: acidi, basi, prodotti clorati e
altro ancora.

Caratteristiche tecniche
• Pompe elettromagnetiche
a membrana secca o a pistone
• Temperatura massima dei fluidi
pompati: 50°C
• Altezza d’innesco: 1,5 m
• Precisione della portata regolata:
pari a ± 2%

Serie P a membrana
Portata e pressione massima:
12 l/h e 17,3 bar

Serie A a membrana
Portata e pressione massima:
7,6 l/h e 17,3 bar

Pompe standard
Una vasta gamma di applicazioni
• I materiali utilizzati per i dosatori
(PVC, PVDF, PGC, acrilico, acciaio
inox) e per le valvole (sfere in ceramica,
sede in PTFE o Polyprel® (1) garantiscono una perfetta compatibilità con
la maggior parte dei prodotti chimici.
Sono inoltre disponibili versioni
speciali appositamente studiate,
ad esempio per i prodotti viscosi.
• Le membrane sono realizzate in
composito Fluorofilm® (2).
• La versione a pistone in acciaio inox è
stata appositamente studiata per l'iniezione di liquidi puliti ad alta pressione.

Protezione
contro la
corrosione

• Le spesse pareti del carter rinforzate
in fibra di vetro e associate a
materiali di notevole solidità
garantiscono alle pompe dosatrici
un'ottima rigidità.
• Le parti sotto tensione e gli organi
in movimento sono completamente
protetti.
• Il grado di protezione IP 65 è garantito
da elementi di fissaggio in acciaio
inox e da O-ring disposti su tutte le
parti smontabili.

Accessori e parti di ricambio
• E' disponibile una gamma completa
di accessori, che vanno dal serbatoio
di stoccaggio al convertitore corrente-frequenza e comprendono tutto
ciò che è necessario per completare
la vostra installazione.
• Sono inoltre disponibili appositi kit di
manutenzione per la sostituzione
preventiva dei principali componenti
soggetti ad usura.

Regolatori di pH
LMI realizza anche regolatori di pH,
Redox e di Conducibilità (Liquitron®),
flessibili e polivalenti, per garantire il
comando automatico delle pompe
nell'ambito del trattamento dell'acqua,
del monitoraggio dell'ambiente e della
galvanoplastica, per citare soltanto
alcune applicazioni.

Serie B a membrana
Portata e pressione massima:
26 l/h e 10,3 bar

Pompe pronte per l'uso

Serie C a membrana
Portata e pressione massima:
76 l/h e 20,7 bar

La maggior parte delle pompe è fornita
completa di:
• una canna di iniezione;
• una valvola di fondo;
• un peso in ceramica;
• un tubo flessibile della lunghezza di 6 metri.
Cavi di collegamento in funzione
dell'alimentazione e della modalità di
comando.

Series J - Bassa tensione
Portata e pressione massima:
7,6 l/h e 9,7 bar

Series H a pistone
Portata e pressione massima:
0,65 l/h e 80 bar

Solidità e tenuta assoluta

Versioni personalizzate
Il circuito di comando è annegato
in resina epossidica e tutte le
connessioni interne sono realizzate
con capicorda isolati e scollegabili.
Questa tecnica garantisce un'ottima
resistenza ai vapori corrosivi e alle
vibrazioni.

Per integrare perfettamente le proprie
pompe nelle vostre apparecchiature o
per rispondere a capitolati specifici,
Dosapro Milton Roy mette a punto
versioni personalizzate.
(1) Polyprel® è un copolimero costituito
da tetrafluoroetilene e propilene.
(2) Fluorofilm® è un copolimero costituito da
tetrafluoroetilene e perfluoroalkoxy. Marchi depositati LMI.

Scegliete la vostra pompa LMI
Modello

Modalità di comando possibile
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0.25
0.4

0.22
0.44
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Versione a membrana
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Ax7*
Ax4*
Ax5*
Ax6*

x
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1.6
2.2
3.8
7.6

9.7
17.3
7.6
3.5

0.08
0.07
0.13
0.25

0.27
0.37
0.63
1.26
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150
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22
22
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x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

6
9.5
17
26

10.3
6.9
3.4
2

0.1
0.16
0.28
0.44

1.00
1.58
2.83
4.42
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248
248
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Cx0*
Cx1*
Cx2*
Cx3*
Cx4*

x
x
x
x
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x
x
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x
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x
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x
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4.9
9.5
15
30.4
76

20.7
10.3
6.9
4.1
1.7

0.08
0.16
0.25
0.51
1.26

0.81
1.58
2.52
5.05
12.60

420
420
420
420
420

56
56
56
56
56

1.6
3.8
7.6

9.7
4.1
1.4

0.08
0.13
0.25

0.27
0.63
1.26

110
110
110

19
19
19

0.01
0.02
0.03

0.05
0.075
0.11

150
150
150

18
18
18

Jx4L
Jx5L
Jx6L

x
x
x

Versione a pistone

x
x
x

0.28
0.45
0.65

80
50
35

x Il secondo carattere indica la modalità di comando possibile
* Il quarto carattere indica la tensione di alimentazione e il tipo di presa elettrica
1=115 V - spina USA
5=230 V - spina UK
2=230 V - spina USA
7=230 V - spina CH
3=230 V - spina DIN
L=12 V

Il tipo e i materiali del dosatore sono stabiliti
in funzione del prodotto pompato.
Esempio: A953 - 392SM
pompa - dosatore
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Una rete di oltre 100 distributori e agenti. Per reperire il contatto locale,
visitate il nostro sito Internet : www.miltonroy-europe.com

MILTON ROY EUROPE
10 Grande Rue
27360 PONT-SAINT-PIERRE
FRANCE
Tel: +33 (0)2 32 68 30 00
Fax: +33 (0)2 32 68 30 93
contact@miltonroy-europe.com
www.miltonroy-europe.com

Réf. 160 5017 130 N - 03/06 - rev. B - Documento non contrattuale - Progetto e realizzazione c comme c [rouen] 02 35 73 15 15

Hx4*-N8P
Hx4*-N10P
Hx4*-N12P

