Sistema di dosaggio e
distribuzione

EconoMixer 100

™

EconoMixer 100 sistema di dosaggio e
distribuzione
EconoMixer 100 installabile a parete o su fusto miscela
automaticamente il refrigerante concentrato con l’acqua
e distribuisce la soluzione diluita in qualunque vasca o
contenitore.
•Aumenta la produttività del personale
• Efficiente uso dello spazio
• Migliora la sicurezza
• Massimizza le prestazioni del prodotto
• Risposta migliore alle
problematiche ambientali.

Migliori prestazioni dei
prodotti concentrati.
Informazioni
tecniche
Montaggio: Parete/Fusto.
Portata l/m a 40 PSI: 18.
Gamma di miscelazione a 40
PSI, 1.0 cp: Max. 400:1. Min. 4.5:1.

La miscelazione manuale del liquido concentrato con
l’acqua richiede tempo ed è imprecisa – la soluzione può
risultare troppo forte e troppo debole. La miscelazione
automatica con EconoMixer 100 elimina questi problemi
ottimizzando le prestazioni del refrigerante concentrato.
E’ applicabile a qualunque contenitore di refrigerante
concentrato e non sarà più necessario inclinarlo per versarne
il contenuto. EconoMixer 100 usa la pressione dell’acqua e
non l’elettricità, così il liquido concentrato non deve essere
vicino alla presa, ma serve solo un tubo che la raggiunga il
rubinetto dell’acqua. Inoltre i contenitori con concentrato
sono più sicuri da usare. L’esposizione ai prodotti
concentrati è limitata al tempo in cui il miscelatore viene
spostato da un contenitore a un altro.

Economico da usare ed amico
dell’ambiente!

Go With
The Pro!

EconoMixer 100 è costruito con grande qualità, usa
materiali chimicamente resistenti ed ha grande durata in
ambienti industriali, perciò è poco costoso da usare e
mantenere. Oltre al beneficio economico, l’uso di
EconoMixer 100 permette di utilizzare i liquidi
concetrati in modo più efficiente salvaguardando
l’ambiente. L’so di liquidi concentrati riduce i rifiuti
solidi minimizzando gli imballi che devono poi essere
riciclati.
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