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Modello 5000 KIT
Portata libera 35 l/min
Diametro pompante 55 mm
Pressione 9 bar
Attacchi F 1/4” bsp 
Compressione 1,3:1

ART. DOSAMIX 5000 KIT
Il kit DOSAMIX è composto da:
•  Centralina di miscelazione mod. 5000;
•  Staffa di fissaggio a parete mod. 5004;
•  Alimentatore/Trasformatore 230V /12V mod. 5005;
•  Pompa pneumatica mod. 31247.
Il Kit è adatto a miscelare un fluido con acqua con 
concentrazioni del fluido da 1% a 50%.

“DOSAMIX”:
DOSAGGIO E MISCELAZIONE PROPORZIONALE DEI FLUIDI

Modello 50600
Portata min. 5 max. 11 l/min
Pressione min. 3 bar
Percentuale di
Miscelazione

1 % ÷ 15 %
15 % ÷ 40 %

Attacchi M 3/4” BSP

MISCELATORE ISTANTANEO 
PER ANTIGELO, LUBRIFICANTI, 
EMULSIONI E DETERGENTI.

E’ stato ideato per preparare 
correttamente ed automaticamente 
emulsioni e soluzioni lubrorefrigeranti 
alla concentrazione desiderata 
assicurando precisione del dosaggio.
Il miscelatore è basato sul principio 
Venturi, regolabile da 1 a 40% con 
una pressione minima della linea 
idrica di 3 bar.
La percentuale di miscelazione è 
facilmente regolabile tramite apposito 
selettore.

ART. 50600
Miscelatore istantaneo per antigelo, lubrificanti, 
emulsioni e detergenti.

“DOSAMIX”:
Centralina per il dosaggio e 
la miscelazione proporzionale 
automatica adatta per liquido 
antigelo, olio lubrificante o 
emulsionante. Il sistema si basa sul 
dosaggio proporzionale regolato 
da elettrovalvole di due fluidi da 
miscelare il cui passaggio viene 
rilevato da due contalitri emettitori 
di impulsi i quali opportunamente 
gestiti dalla centralina elettronica 
mantengono un costante equilibrio 
sulle percentuali impostate.

La gestione elettronica permette 
di personalizzare le configurazioni 
a seconda delle esigenze di 
installazione. Il sistema offre le 
seguenti prestazioni:

•  Ampio “RANGE” di percentuali
 ottenibili da 0,5% - 50%;

•  CONCENTRAZIONI costanti con
 possibilità di memorizzare e gestire

 8 diversi gradi di miscelazione;

•  Grande precisione +/- 0,5%;

•  Dosaggio manuale o in quantità
 preselezionate con comando da
 tastiera o in automatico con
 chiamata attivata da sensori di
 livello min. max. immersi nelle
 vasche di raccolta del prodotto 
 miscelato;

•  Utilizzo facoltativo del sistema ‘IN
 CONTINUO’ o tramite
 TEMPORIZZAZIONE da un minimo
 di 1 minuto fi no a 12 ore;

• ARRESTO delle pompe tramite
 sensore di livello, quando si
 raggiunge il livello minimo nei fusti
 dei prodotti da miscelare;

• MONITORAGGIO tramite ‘Report’
 di stampa eseguibile in ogni
 momento per confrontare il
 dosaggio effettivo con i valori
 impostati di tutte le transazioni
 impostate.
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