
Serie G
Quando resistenza significa prestazione…

Pompe dosatrici 
a membrana meccanica

semplici e robuste



Pompe dosatrici  
Serie G 

Tre modelli di pompe dosatrici, compatte e leggere
(da 7 a 40 kg), compongono la Serie G e offrono
una vasta gamma di portate.
Il loro utilizzo è raccomandato per le basse pressioni
di mandata in applicazioni come il trattamento delle
acque,  il trattamento di superficie e nelle industrie
agroalimentari…

Queste pompe dosatrici sono polivalenti: possono
gestire tutti i reattivi chimici noti. Sono state conce-
pite per un funzionamento in continuo 24 ore su 24.
Inoltre, possono funzionare a secco senza subire
danni. 

Il principio meccanico delle pompe dosatrici Serie
G si basa su una tecnologia riservata finora alle
pompe industriali ad uso intensivo: l’eccentrico
variabile. Un concetto originale, brevettato, il cui
utilizzo ne ha confermato l’efficacia.

La membrana in PTFE è direttamente e meccanica-
mente fissata all’attacco mobile della parte meccanica
(asta ed eccentrico variabile). Questa tecnologia
consente alle pompe dosatrici Serie G notevoli
altezze di aspirazione. 

Serie GA

Serie GB

Serie GM



Una flessibilità provata negli ambienti più severi

Vantaggi 
Una flessibilità provata negli ambienti più severi

Le pompe serie G hanno una portata lineare che riduce gli
impulsi ed elimina gli shocks  (es.: 100% e 50% della corsa).

Pompe dosatrici Serie G

Pompa Serie GM 
con Varipulse®

n Diversità dei dosatori
Le pompe dosatrici Serie G offrono una vasta gamma di
dosatori in materiali compatibili con la maggior parte dei
prodotti chimici:

• Polipropilene (PP).
• PVDF.
• Inox.
• E con liquidi altamente viscosi.
• Fluorati.
• Caricati…

n Controllo automatico
della portata

Diverse modalità di controllo permettono l’automatizzazione
della regolazione della portata delle pompe Serie G:

• Servo-motore elettronico: adeguamento automatico
della regolazione della corsa.

• Variazione di frequenza: variazione della velocità del
motore.

• Varipulse®: possibilità di diverse modalità di comando.

n Eccentrico variabile

Tempo

Portata alla mandata



Per qualsiasi richiesta particolare, 
non esitate a consultarci.

Una vasta scelta 
di opzioni e di accessori

Le pompe dosatrici Serie G possono essere
fornite con la regolazione della  portata auto-
matizzata. Inoltre, in opzione, possono essere
munite di dosatore con doppia membrana e
di conta-colpi.

Per soddisfare perfettamente le condizioni di
installazione (lunghezza della tubazione di
mandata,  pressione inferiore a 1,5 bar…), è
disponibile una vasta gamma di accessori: 
valvole 3 e 4 funzioni, valvole di ritegno,  valvole
di sicurezza, smorzatori di pulsazioni, calibratori,
etc.

Pompe con più teste dosatrici (multiplex)
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Fertilizzazione in colture “fuori  terra” e in container,
nonché in arboricoltura:
• in versione duplex, iniezione separata di 2 fertilizzanti

nel condotto di irrigazione, per evitare la formazione
di deposito.

• In versione triplex, iniezione di 2 fertilizzanti e di
acido nitrico per correzione di Ph.

Altra applicazione:  trattamento delle acque di piscina
(iniezione di coagulante e disinfettante, etc.).Pulsazioni della portata con shocks idraulici creati da

pompe dosatrici tradizionali (es.: 100% e 50% della corsa).

Pompe dosatrici tradizionali

n Concezione
meccanica 
più affidabile

• La meccanica è lubrificata a vita. 

• I pezzi principali in movimento sono
montati su cuscinetti a sfera: biella,
ruota e vite senza fine. 

Questa concezione contribuisce a ridurre
i surriscaldamenti, ad allungare la durata
della pompa e a rendere silenzioso il
funzionamento delle pompe Serie G. 

Tempo

Portata alla mandata
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Pompe economiche e compatte per portate e pressioni elevate

3 modelli 
coprono tutte le esigenze

Serie GA

È il modello più compatto e
più economico con portate fino
a 170 l/h e pressioni fino a 12
bar. Il carter, molto robusto, in
materiale composito rinforzato
con fibra di vetro, oppone
una grande resistenza alla
corrosione.  

Serie GM

La pompa dosatrice Serie GM
è di costruzione metallica.
Offre numerose possibilità di
multiutilizzo: pompe aventi
fino a 3 dosatori identici o
diversi, con portate fino a 500
l/h  e pressioni fino a 12 bar,
rispondono a un gran numero
di applicazioni industriali
come, ad esempio, l’iniezione
di reattivi a media pressione. 

Serie GB

La pompa dosatrice Serie GB
è anch’essa di costruzione
metallica con un carter in
ghisa d'alluminio. Si tratta del
modello che permette le 
portate più alte: fino a 1 200 l/h
e pressioni fino a 10 bar.  

Aggiunta di reattivi nei processi di trattamento di superficie. 
• Aggiunta di sgrassanti, di additivi dedicati e di prodotti di passi-

vazione, nei trattamenti di fosfatazione
• Nei trattamenti elettrolitici (galvanoplastica): aggiunta di sgras-

santi, di additivi di decapaggio, di basi e di brillantanti nei bagni
di zincatura e lega di zinco, nichelatura elettrolitica e chimica,
ramatura, stagnatura…. e di prodotti di passivazione. 

Queste applicazioni possono essere utilizzate sia nei trattamenti
chimici di superficie, che in quelli elettrolitici (dove il consumo
degli additivi è in relazione agli Ah consumati) e possono essere
estese anche a campi di misura fisico/chimica come il Ph o la
conducibilità.

Trattamento delle acque
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La gamma delle pompe serie G assicura il dosaggio di reattivi e di additivi
di condizionamento, in particolare per il disinquinamento di:
• acque potabili, con iniezioni di coagulante, flocculante, ipoclorito

di sodio, latte di calce, acido, basi,  sodio, carbone attivo…
• di acque reflue domestiche o industriali,
• aria,
• ma anche per il trattamento di acque di piscina, acque calde sani-

tarie, acque di caldaie, acque di raffreddamento…

GA, GM, GB Trattamento di superficie

Iniezione di additivo inorganico, di
bagnante e di brillantante per una
catena di trattamento in continuo
di nichelatura

Iniezione di coagulanti, di 
flocculanti e di sodio in un processo
di trattamento delle acque dopo
l’applicazione di cera liquida
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Modello max.

l/h colpi/minuto

Watts

Monofase Trifase

Prestazioni – confrontate le pompe serie G
Portata Pressione Cadenza Potenza motore

2.5 12 36 180 90
5 12 72 180 60

10 12 144 180 60
25 12 72 180 60
50 10 144 180 60
83 5 72 180 60

110 3.5 144 180 60
170 3.5 144 180 60

90 10 36 - 370
175 10 72 - 370
236 8 72 - 370
345 10 144 - 550
430 8 180 - 550
472 7 144 - 550
590 7 180 - 550
950 3.5 144 - 550

1200 3.5 180 - 550

2.25 12 36 180 90
4.5 12 72 180 90
9 12 144 180 90

25 12 72 180 90
50 10 144 180 90
85 7 72 180 90

120 7 72 180 90
170 7 144 180 90
240 7 144 180 120
315 5 144 180 120
400 5 144 180 250
500 5 180 180 250

max.

bar

GA

GB

GM

Le prestazioni indicate sono relative a cadenze standard max. a 50 Hz. Se le prestazioni richieste non compaiono nella tabella riepilogativa di cui
sopra, consultateci.

Milton Roy Europe 
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
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