
L’alto numero di configurazioni possibili e la vasta scelta in termini di prestazioni fanno sì che questo dispensatore sia 
adatto ad ambienti di lavoro come negozi di vernici professionali e grandi catene di distribuzione e del ‘fai da te’. 

L’uso del sistema di controllo 4G garantisce affidabilità e flessibilità; questa piattaforma può essere usata nella versione 
sequenziale, più economicamente interessante, oppure simultanea, l’ideale per ottenere alte prestazioni. 
La pompa a soffietto lavora con accuratezza, affidabilità e velocità. Il funzionamento si basa sul principio di una camera 
volumetrica senza barriere. L’opzione a doppia pompa, possibile sul serbatoio da 5 litri, ne aumenta ulteriormente la 
produttività.
Lo sgabello di tipo manuale, di serie, garantisce che le operazioni di caricamento e scaricamento dei bidoni avvengano 
in modo efficace. Sono disponibili inoltre lo sgabello automatico o semi-automatico opzionali. Queste versioni 
garantiscono un ulteriore aiuto, grazie ad un funzionamento fluido e di assistenza all’operatore.

L’umidificatore ad azione attiva è adatto per l’uso di coloranti a base acqua e, combinato al tappo di chiusura del centro 
ugelli, contribuisce a migliorarne l'operatività rendendo meno necessarie le operazioni di manutenzione.

Il gruppo pompante a soffietto è di grande affidabilità, ma nel caso si dovesse sostituire, può essere rimosso facilmente 
come un pezzo unico. Questo permette di risparmiare tempo e ridurre il tempo dell’intervento.
Anche il numero ridotto dei componenti elettronici del nuovo alimentatore aiuta a ridurre le occasioni di 
malfunzionamenti, e tutto alla portata di mano senza difficoltà nel raggiungerli.
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Contesto di utilizzo Negozi professionali di vernici e del fai da te 

Volume di uscita Medio / Basso

Tecnologia di erogazione Pompa a soffietto

Sequenziale, simultaneo o misto

Portata del circuito [l/min]* 0,2 [Pompa singola] - 0,4 [Pompa doppia]

Quantità minima dispensata 
[fl.oz.] (cc)*

1/384 (0,077)

Tipo di valvola Valvola a membrana: BLU Viton (acqua) - NERA FFKM (universali/solvente)

16 (sequenziale e misto)

Capacità canestri Simultaneo: 12 da 2,5 lt + 4 da 5 litri;  Sequenziale: 16 da 2,5 litri

Compatibilità coloranti Universali, all’acqua e al solvente

Dimensioni (LxPxA) [mm] 950 x 720 x 1.380

*I valori sono fortemente influenzati dalla natura dei coloranti e dalle loro proprietà reologiche.

Flusso di erogazione

Circuiti canestri
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