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Pompa per iniezione in autoclave (nutrice) 
la pompa si puo’ posizionare facilmente vicino all’autoclave desiderato utilizzando il comodo carrellino appositamen-

te studiato. Praticita’ di utilizzo ed economicità di acquisto e gestione. 
 

IPI 300 
Pompa con alimentazione a 230/400 Vac trifase - Portata fissa configurabile da da 50 e 200 lt/h. Pressione massima 6 
Bar. 
230/400 Vac 3phase flow-rate from 50 up to 200 lts/hr. - 6 Bars head pressure. 
Pompes avec une alimentation de 230/400 Vac triphasé - débit de 50 jusqu’à 200 l/h. Pression jusqu’à 6 Bar. 

 
Tubo, tube: Teknoprene® TPV (Beige) 

dimensioni, dimension, Mass: 180x180x360 mm. 

Dosaggio additivi da pigiatura 
posizionate vicino alla tramoggia di raccolta del pigiato permette un’efficace irrorazione dello 

stesso con gli additivi necessari (solforosa, acido ascorbico, enzimi, ecc….) 
 

IPCR10 
Pompa con alimentazione a 20-260 VAC e portata regolabile 2-10 lt/h. Pressione 0.5 Bar. 
20–260 VAC - 50 Hz pump - adjustable flow-rate 2-10 lts/hr. - 0.5 Bar head pressure. 
Pompes avec une alimentation de 20-260 VAC - 50 Hz et débit reglable de 2-10  l/h. Pression 0.5 Bar. 
 

Tubo, tube: Teknoprene® TPV (Beige) 
dimensioni, dimension, Mass: 85x125x105 mm. 
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Caratteristiche pompa IPCR10 
 

• Cassa  chiusaIP55 con fissaggio a muro tramite staffa di aggancio 

• Alimentazione a 20-260 VAC  -  50 Hz 

• Accensione / Spegnimento tramite interruttore a lato pompa 

• Portata standard regolabile 2-10 lt/h.  
• Pressione 0,5 Bar 
• Elevata resistenza ad acidi e basi  
• Praticita’ di regolazione del flusso tramite comodo potenziometro posto sul frontale 
• Facile installazione tramite placca posteriore di aggancio 
• Su richiesta disponibile con serbatoio di stoccaggio del prodotto da dosare 
• Su richiesta realizziamo pannelli multi prodotto per installazione semplificata 

DOSAGGIO AUTOMATIZZATO DI ADDITIVI SUL PIGIATO,  
CON PORTATE COSTANTI E IN QUANTITATIVI OTTIMALI 

 
 

posizionate vicino alla tramoggia di raccolta del pigiato permettono un’efficace irrorazione dello  
stesso con gli additivi necessari (metabisolfito di potassio, acido ascorbico, enzimi, ecc...) 

 
La pompa e’ fornita in versione integrabile in un macchinario  

o, su richiesta, in versione “a pannello” pronta per l’installazione. 
 

   OEM    SINGOLA SU PANNELLO       PANNELLO  


