ECOMIX . ECOSHOT . ECO MULTI HYDRO

NUOVO
SISTEMA
DI DOSAGGIO

NUOVO SISTEMA DI DOSAGGIO
PER LA DILUIZIONE DI PRODOTTI CONCENTRATI

COSTI SOTTO CONTROLLO
RIDUZIONE CONSUMO DI ACQUA
MINOR IMPATTO AMBIENTALE
FACILE DA USARE
SICURO PER L’UTILIZZATORE
ECOMIX

ECOSHOT

INSTALLAZIONE

Richiede connessione alla rete idrica
con una pressione fra 1,5 e 5 bar 20 e 60 PSI

Non richiede connessione alla rete idrica

IMPOSTAZIONE DOSAGGIO

Impostazione durante l’installazione
secondo le necessità d’uso

Impostazione durante l’installazione
secondo le necessità d’uso

PRECISIONE

Diluizione precisa riferita
alle dimensioni del flacone/secchio

Per una precisa diluizione verificare
la quantità d’acqua immessa nel contenitore

FUNZIONAMENTO

A pulsante

Il pulsante con ratazione previene errori di dosaggio
e il temporizzatore evita sovradosaggi

MANUTENZIONE

Verifica e manutenzione della diluizione e dei filtri
a seconda dell’utilizzo

Non è richiesta alcuna manutenzione

VERSIONI

Bassa portata: 4/litri minuto
Alta portata: 14/litri minuto

Versioni lavello, flacone e secchio

ECOMIX

ECOSHOT

SISTEMA DI DILUIZIONE PROPORZIONALE:

SISTEMA DI DILUIZIONE MANUALE:

POSSIBILITÀ DI DILUIZIONE:

DILUIZIONE:

FLACONE (0,2÷17%)
SECCHIO (0,5÷32%)

con pressione a 2,8bar

5-10-15-20-25-30ml

ECO MULTI HYDRO
DISPENSER PER 4 PRODOTTI:

ECO MULTI HYDRO è un dosatore proporzionale per diluire fino a quattro diversi
prodotti chimici. Ideale per applicazioni ad alta e bassa portata, si collega
alla rete idrica e diluisce i prodotti chimici concentrati in base a percentuali
predeterminate, dando vita a una soluzione pronta all’uso. Il dosatore, dotato
di dispositivo antiriflusso EN1717DB, viene fornito con pittogrammi multilingue
(blu, rosso, giallo, verde e trasparente).

STRUMENTI OPZIONALI

STABILIZZATORE
DI PRESSIONE
Le diluizione indicate sono state testate ed
approvate su un range di pressione dell’acqua
che va da 1 a 2 BAR (consigliati 1,5 BAR).
Qualora sul cantiere non si presentassero
queste condizioni, per avere un dosaggio
corretto e preciso, è consigliato l’uso di uno
stabilizzatore di pressione.

CONTALITRI
DIGITALE
Segnala i litri totali o parziali.
Possibilità di utilizzare lo stesso contatore
per registrare EcoMix, secchio e flacone.
Per tutti i siti che hanno l’esigenza di un
controllo dei costi dei litri di prodotto prelavati.

