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Pompette dosatrici manuali da applicare
direttamente sulle bottiglie, per dosaggi e
travasi di liquidi anche viscosi.
I liquidi vengono a contatto con parti in
polipropilene, polietilene e acciaio.
Si avvitano direttamente, o tramite opportuni
CFCVVCVQTK��UWK�EQNNK�ƂNGVVCVK�FGK�EQPVGPKVQTK�
Il tubo pescante delle pompette, ad eccezione
del modello medio, è rimovibile dal blocco
della pompetta.

Dosatore particolarmente indicato per travasare da contenitori con capacità da 30 a 40 
litri, in maniera rapida e semplice liquidi: acidi, alcali, prodotti petrolchimici, soluzioni 
XKUEQUG������ERU�C����%��GVE��&KTGVVCOGPVG�CXXKVCDKNG�UW�KODQEECVWTG�EQP�ƂNGVVCVWTC�
esterna mm 64 (BSI) o con l’adattatore fornito insieme alla pompa, ad imboccature con 
ƂNGVVCVWTC�GUVGTPC�FC�OO�����+PQNVTG��VTCOKVG�INK�QRRQTVWPK�CFCVVCVQTK��Ä�WVKNK\\CDKNG�EQP�
K�RKÕ�EQOWPK�DKFQPK�KP�EQOOGTEKQ��)NK�CFCVVCVQTK�RGT�EQNNK�EQP�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�UQPQ�
IGPGTCNOGPVG�KPFKECVK�RGT�DQVVKINKQPK�G�HWUVKPK��OGPVTG�SWGNNK�RGT�EQNNK�EQP�ƂNGVVCVWTC�
esterna per fusti e bidoni. La testata superiore, che funge da pistone, più volte azionata 
manualmente, produce una pressione all’interno del contenitore, che spinge il liquido, 
attraverso il tubo di aspirazione, a fuoriuscire. Schiacciando la levetta esterna superiore 
si apre il rubinetto ed il liquido può così essere travasato nell’opportuno contenitore. 
Dosaggio esatto e nessuna goccia, il contenitore viene completamente svuotato grazie 
al tubo telescopico pescante. Le soluzioni vengono a contatto con polipropilene, 
polietilene e Viton.  

Accessori
-  Adattatori per Pompa a levetta, 61 mm (BSI)
� +N�&QUCVQTG�C�NGXGVVC�Ä�FKTGVVCOGPVG�CXXKVCDKNG�UW�KODQEECVWTG�EQP�ƂNGVVCVWTC�GUVGTPC�

mm 64 (BSI). Nel caso di imboccature diverse, questi adattatori permettono di 
ƂUUCTNQ�UW�SWGNNG�FGK�RKÕ�EQOWPK�DKFQPK�KP�EQOOGTEKQ��5K�TCEEQOCPFC�FK�XGTKƂECTG�UG�
NoKODQEECVWTC�FGN�DKFQPG�Q�HWUVQ�JC�NC�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�Q�GUVGTPC�

 Pompette dosatrici

 Pompa aspirante con dosatore a levetta

 Modello  Portata ml  Tubo pescante mm  Fig.  Codice 
2KEEQNQ�Z�´�KPVGTPQ����OO�� ��
OCPFCVC��� ���� ��� 34�����
/GFKQ�Z�´�KPVGTPQ������OO�� ���
OCPFCVC��� ���� ��� 34�����
/GFKQ�ƂUUQ�Z�´�KPVGTPQ������OO�� ���
OCPFCVC��� ���� ��� 34�����
/CZK�����Z�´�KPVGTPQ������OO�� ����
OCPFCVC��� ���� ��� 34�����
/CZK�����Z�´�KPVGTPQ������OO�� ����
OCPFCVC��� ���� ��� 34�����

 Accessori Codice 
#FCVVCVQTG�RGT�RQORC�C�NGXGVVC��ƂNGVVCVWTC�KPV��XGTFG��EQP�EQPPGUUKQPG��q�/CWUGT�.�TKPI�� 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�RQORC�C�NGXGVVC��ƂNGVVCVWTC�KPV��OCTTQPG��EQP�EQPPGUUKQPG��q�6TK�5WTG�� 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�RQORC�C�NGXGVVC��ƂNGVVCVWTC�KPV��DNW��EQP�EQPPGUUKQPG��q�(WUVK�KP�CEEKCKQ�� 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�RQORC�C�NGXGVVC��ƂNGVVCVWTC�GUV��PGTQ��EQP�EQPPGUUKQPG�&+0����/CWUGT�(CUUGV�� 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�RQORC�C�NGXGVVC��ƂNGVVCVWTC�GUV��PGTQ��EQP�EQPPGUUKQPG�&+0����� 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�RQORC�C�NGXGVVC��ƂNGVVCVWTC�GUV��IKCNNQ�DNW��EQP�EQPPGUUKQPG�&+0����� 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�RQORC�C�NGXGVVC��ƂNGVVCVWTC�GUV��OCTTQPG�DNW��EQP�EQPPGUUKQPG�&+0����� 34�����

 Modello Portata ml/min Tubo pescante mm  Fig 
%QP�FQUCVQTG�C�NGXGVVC�� ������ ������ �� 34�����

Codice
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Pompe manuali a pressione Otal, con adattatore universale
Per travasare con semplicità ed economicità le pompe manuali Otal
sono le più indicate. Esse sono provviste di un tappo conico universale,
che permette di travasare il liquido da un contenitore indipendentemente
FCNNC�UWC�ƂNGVVCVWTC�
Il liquido con le pompe Otal è spinto all’esterno, a velocità costante ed
uniforme, per effetto della maggiore pressione aria esercitata all’interno
del contenitore. A tale scopo è necessario che vi sia una perfetta tenuta
tra la bocca del contenitore e la pompa di dosaggio.
L’adattatore universale, fornito con le pompe Otal, è stato sviluppato e
progettato per adempiere a questa funzione. E’ realizzato in morbido
PVC ed è costituito di tre parti: un raccordo conico centrale e due
raccordi conici che permettono a quello centrale di scorrere su e giù.
Il tubo pescante della pompa va inserito all’interno del raccordo conico
centrale e quindi nei due raccordi conici, dopodiché si regola il tutto
secondo della bocca del contenitore.
E’ possibile ottenere una ottima tenuta tra le pompe Otal e fustini e
DKFQPK�EQP�FKCOGVTQ�FGNNG�KODQEECVWTG�FC����C����OO�
Il tubo pescante telescopico, con una semplice pressione si adatta alle
varie dimensioni dei fusti, bidoni, ecc.. Le diverse tipologie dei tubi di
dosaggio, permettono l’uso con i più comuni acidi, basi e solventi. Il
contenuto da travasare può variare da 20 a 40 litri.

Pompa manuale provvista di tubi in PP (polipropilene) con buona resistenza chimica agli 
acidi deboli, basi, solventi e detergenti. Per il trasferimento di liquidi dal contenitore per 
OG\\Q�FK�FKURQUKVKXQ�C�RGFCNG��+FGCNG�RGT�CXGTG�NG�OCPK�NKDGTG�FWTCPVG�KN�VTCXCUQ��(QTPKVC�
EQORNGVC�FK�CFCVVCVQTG�KP�28%�RGT�FKCOGVTQ�������OO��+N�VWDQ�RGUECPVG�VGNGUEQRKEQ��UK�
adatta alle varie altezze con una semplice pressione. Per dettaglio delle compatibilità 
chimiche vedere tabelle tecniche.

2QORC�RTQXXKUVC�FK�VWDK�KP�28&(�
(NWQTWTQ�FK�2QNKXKPKNKFGPG���EQP�QVVKOC�TGUKUVGP\C�
chimica, nettamente migliore rispetto al modello con tubi in PP (Polipropilene). Indicata 
RGT�CEKFK��DCUK��PQP�RGT�UQNW\KQPK�QUUKFCPVK�G�DCUK�HQTVK��6TCUHGTKOGPVQ�FK�NKSWKFK�FCN�
contenitore per mezzo di dispositivo con pressione a pedale. Ideale per avere le mani 
NKDGTG�FWTCPVG�KN�VTCXCUQ��(QTPKVC�EQORNGVC�FK�CFCVVCVQTG�KP�28%�RGT�FKCOGVTQ�������OO��
Il tubo pescante telescopico, si adatta alle varie altezze con una semplice pressione. Per 
un maggiore dettaglio delle compatibilità chimiche vedere tabelle tecniche.

Pompa manuale con tubo di espulsione in PVC (Polivinilcloruro), lungo 1,5 metri, 
FKCOGVTQ����OO��RTQXXKUVQ�FK�TWDKPGVVQ�KP�22�2'��+N�VWDQ�RGUECPVG�VGNGUEQRKEQ�KP�22��EQP�
una semplice pressione, si adatta alle varie altezze dei contenitori. Per il trasferimento di 
liquidi con dispositivo a pedale. Ideale per avere le mani libere durante il travaso.
(QTPKVC�EQORNGVC�FK�CFCVVCVQTG�KP�28%�RGT�FKCOGVTQ�������OO��2GT�FGVVCINKQ�FGNNG�
compatibilità chimiche vedere tabelle tecniche.

 Manuale, pressione a pedale, PP

 Manuale, pressione a pedale, PVDF

 Manuale, pressione a pedale, PVC

 Portata ml  Ø tubo mm  Tubo pescante mm 
������� ���� ����� � 34�����

 Portata ml  Ø tubo mm  Tubo pescante mm 
������� ���� ���� � 34�����

 Portata ml  Ø tubo mm  Tubo pescante mm 
������� ���� ����� � 34�����

Codice

Codice

Codice
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Pompa manuale con tubi in PP (polipropilene) con buona resistenza chimica agli acidi 
deboli, basi, solventi e detergenti. Per il trasferimento di liquidi con pressione manuale. 
(QTPKVC�EQORNGVC�FK�CFCVVCVQTG�KP�28%�RGT�FKCOGVTQ�������OO��+N�VWDQ�RGUECPVG�
telescopico, si adatta alle varie altezze con una semplice pressione. Per dettaglio delle
compatibilità chimiche vedere tabelle tecniche.

2QORC�OCPWCNG�EQP�VWDK�KP�28&(�
(NWQTWTQ�FK�2QNKXKPKNKFGPG���EQP�QVVKOC�TGUKUVGP\C�
chimica, nettamente migliore rispetto al modello con tubi in PP (Polipropilene). Indicata 
per acidi, basi, non per soluzioni ossidanti e basi forti.
6TCUHGTKOGPVQ�FK�NKSWKFK�EQP�RTGUUKQPG�OCWCNG��(QTPKVC�EQORNGVC�FK�CFCVVCVQTG�KP�28%�
RGT�FKCOGVTQ�������OO��+N�VWDQ�RGUECPVG�VGNGUEQRKEQ��UK�CFCVVC�CNNG�XCTKG�CNVG\\G�EQP�
una semplice pressione. Per un maggiore dettaglio delle compatibilità chimiche vedere 
tabelle tecniche.

Pompa manuale con tubo di espulsione in PVC (Polivinilcloruro), lungo 1,5 metri, 
FKCOGVTQ����OO��RTQXXKUVQ�FK�TWDKPGVVQ�KP�22�2'��+N�VWDQ�RGUECPVG�VGNGUEQRKEQ�KP�22��EQP�
una semplice pressione, si adatta alle varie altezze dei contenitori. Per il trasferimento di 
NKSWKFK�EQP�RTGUUKQPG�OCPWCNG��(QTPKVC�EQORNGVC�FK�CFCVVCVQTG�KP�28%�RGT�FKCOGVTQ
������OO��2GT�FGVVCINKQ�FGNNG�EQORCVKDKNKV¼�EJKOKEJG�XGFGTG�VCDGNNG�VGEPKEJG�

 A pressione manuale, PP

 A pressione manuale, PVDF

 A pressione manuale, PVC

 Portata ml  Ø tubo mm  Tubo pescante mm 
������� ���� ����� � 34�����

 Portata ml  Ø tubo mm  Tubo pescante mm 
������� ���� ���� � 34�����

 Portata ml  Ø tubo mm  Tubo pescante mm 
������� ���� ����� � 34�����

Codice

Codice

Codice
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Nessun collegamento con parti elettriche ideale per 
travaso di solventi ad elevata purezza.
6WVVG�K�EQORQPGPVK�EJG�XGPIQPQ�C�EQPVCVVQ�EQP�KN�
campione da travasare sono in acciaio inossidabile 
G�26('��+N�VKRQ�FK�TCEEQTFQ�FGN�VWDQ�RGUECPVG�GF�
il rubinetto di espulsione assicurano una chiusura 
ermetica del contenitore, in tal modo i vapori non 
possono fuoriuscire durante il travaso. In robusto 
acciaio, indicata per uso anche industriale, rubinetto 
FK�FQUCIIKQ�EQP�OCUEJKQ�KP�26('��VWDQ�RGUECPVG�
regolabile in altezza. Due rubinetti di intercettazione a 
levetta: uno permette la chiusura del tubo di entrata, 
l’altro quello in uscita. Si avvita direttamente sui più 
comuni fusti utilizzati in laboratorio con imboccatura 
KPVGTPC�ƂNGVVCVC�4��q��RGT�CNVTK�VKRK�FK�ƂNGVVCVWTC�UQPQ�
necessari degli opportuni adattatori. Il modello 
EQP�RTGUUKQPG�C�RGFCNG�Ä�KPFKECVQ�RGT�HWUVK�ƂPQ�C�
���NKVTK��SWGNNQ�EQP�RTGUUKQPG�OCPWCNG�ƂPQ�C�������
NKVTK��#VVGP\KQPG��.oWVKNK\\Q�EQP�UQNXGPVK�KPƂCOOCDKNK�
deve avvenire tramite opportuna messa a terra 
del contenitore. Si consiglia il Set antistatico per la 
dispersione delle cariche elettrostatiche.
I diversi adattatori (accessori) permettono di avvitare 
NC�RQORC�UW�HWUVK�EQP�KODQEECVWTC�FKXGTUC�FC�4��q�

 Manuale a pressione, per solventi, senza parti elettriche

 Modello  Portata ml  Tubo pescante mm Fig.  Codice 
#�RGFCNG�RGT�HWUVK�����NKVTK�� ������� ����OCZ�� ��� 34�����
/CPWCNG�RGT�HWUVK�������NKVTK�� ������� ����OCZ� �� 34�����

 Accessori 
#FCVVCVQTG�&+0����RGT�RQORG�C�RTGUUKQPG��RGT�UQNXGPVK� � 34�����
#FCVVCVQTG�&+0������C�RGT�RQORG�C�RTGUUKQPG��RGT�UQNXGPVK� � 34�����

Codice

Pompa da travaso in polietilene. Un’alternativa economica per travasi
sicuri di semplice manualità. Dopo aver aspirato con la pompa dal sifone, 
KN�NKSWKFQ�ƃWKUEG�XGTUQ�KN�TGEKRKGPVG�RKÕ�KP�DCUUQ��.C�NWPIJG\\C�FGK�VWDK�RWÎ�
essere regolata secondo le necessità dell’utilizzatore.
Essendo trasparenti, consentono il controllo visivo durante il travaso. Il
TWDKPGVVQ�KP�FQVC\KQPG��RGTOGVVG�FK�KPVGTTQORGTG�KN�ƃWUUQ�C�RKCEGTG�

 Pompa per travaso a sifone

 Modello  Lunghezza mm 
7UQ�IGPGTCNG�� ������ 34�����
#EKFK�� ����� 34�����

Codice
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Pompa semiautomatica con 
batterie ricaricabili,ideale per 
il travaso di piccole quantità 
di liquido, sicura, rapida 
per un dosaggio accurato 
anche in piccoli contenitori 
con imboccatura stretta. 
Velocità regolabile attraverso 
la rotazione della manopola 
superiore, da poche gocce 
ƂPQ�CF�WP�OCUUKOQ�FK����NKVTK�CN�
minuto.
Particolarmente silenziosa può 
essere usata con semplicità 
senza correre particolari rischi.
Il blocco motore a batteria 
può essere rimosso dal tubo 
pescante per posizionarlo 
nell’apposito accumulatore per 
la ricarica.
(QTPKVC�EQP�DCVVGTKG�TKECTKECDKNK�
CN�0K/*�FC�����8�G�WPKV¼�FK�
TKECTKEC�FC��������8��4CEEQTFK�
di collegamento dei tubi da 
�q��ECRCEKV¼�FK�OCPFCVC�FC���C�
���NKVTK�OKPWVQ��RGT�NKSWKFK�EQP�
XKUEQUKV¼�ƂPQ�C�����O2CU��RGUQ�
����I�
Il tubo pescante in 
polipropilene con diametro di 
32 mm, si adatta facilmente 
all’altezza del liquido da dosare. 
'UUQ�FGXG�GUUGTG�ƂUUCVQ�UWNNC�
bocca del fusto, per mezzo 
di opportuni adattatori, da 
ordinare separatamente.

Due modelli di pompa con 
diversi tubi di uscita del liquido 
sono disponibili:
����6WDQ�TKIKFQ�KP�RQNKRTQRKNGPG�
CPIQNCVQ�C������KPFKECVQ�KP�
genere per travasi in bottiglie, 
bicchieri, caraffe, ecc.

����6WDQ�ƃGUUKDKNG�KP�28%��NWPIQ�
1,2 metri, con rubinetto, facilita 
il travaso in bidoncini di medio 
volume da posizionare a terra.

Costruita in polipropilene e 
acciaio inossidabile, ha una 
buona resistenza chimica. Non 
è indicata per liquidi ad elevata 
KPƂCOOCDKNKV¼��2GT�FGVVCINKQ
delle compatibilità chimiche 
vedere tabelle tecniche.

Attenzione! L’utilizzo con solventi 
KPƂCOOCDKNK�FGXG�CXXGPKTG�VTCOKVG�
opportuna messa a terra del 
contenitore. Si consiglia il Set 
antistatico per la dispersione delle 
cariche elettrostatiche.

Accessori e ricambi:
- Adattatori per pompa manuale semiautomatica
 Sono utili e necessari per poter avvitare la pompa sui fusti da travasare. I vari modelli
 permettono di raccordare la pompa ai più comuni e diffusi fusti in commercio.
 Il tubo pescante della pompa, dal diametro di 25 mm, va inserito nell’adattatore e, a 

secondo del tipo, premuto o avvitato sulla bocca del fusto.
- Ricambi per “AccuPump”, pompa manuale semiautomatica
 Sono disponibili le parti maggiormente soggette ad usura e i due diversi tubi per 

soddisfare successive esigenze di dosaggio della pompa.

 AccuPump, manuale semiautomatica, con batterie ricaricabili

 Modello  Lunghezza mm 
6WDQ�TKIKFQ�CPIQNCVQ�� ������ 34�����
6WDQ�ƃGUUKDKNG�EQP�TWDKPGVVQ�� ������ 34�����

 Accessori 
#FCVVCVQTG�RGT�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�4��q�KP�CEEKCKQ� � � 34�����
#FCVVCVQTG�WPKXGTUCNG�EQPKEQ�KP�28%�´�������OO� � � 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�/CWUGT��q� � � 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�6TK�5WTG� � � 34�����
6WDQ�CPIQNCVQ�NWPIQ�����OO�� � � � 34�����
6WDQ�ƃGUUKDKNG�EQP�TWDKPGVVQ� � � � 34�����
/GEECPKUOQ�RQORC��VWDQ������OO�� � � 34�����

Codice

Codice

A = Manopola regolazione velocità
B = Particolare attacco della pompa
C = Pompa posta su ricarica batteria
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Pompa in polipropilene economica e funzionale per travasare in maniera 
rapida e sicura liquidi da canestri, bidoni, fusti, ecc. Adatta per fusti da 
60 a 1000 litri. La buona resistenza chimica del polipropilene permette 
l’utilizzo con acidi, alcali e liquidi corrosivi. Non particolarmente 
indicata per solventi, in quanto per frizione, si generano delle 
cariche elettrostatiche. Per un maggiore dettaglio delle compatibilità 
chimiche vedere le tabelle tecniche. La valvola di non ritorno assicura 
il completo svuotamento del liquido dal contenitore. Il tubo pescante 
in polipropilene, con pareti spesse e diametro di 32 mm, si adatta 
HCEKNOGPVG�CNNoCNVG\\C�FGN�NKSWKFQ�FC�FQUCTG��'UUQ�FGXG�GUUGTG�ƂUUCVQ�
sulla bocca del fusto, per mezzo di opportuni adattatori, da ordinare 
UGRCTCVCOGPVG��+N�VWDQ�ƃGUUKDKNG�EQP�TWDKPGVVQ��QRVKQPCN��HCEKNKVC�KN�
VTCXCUQ�KP�DKFQPK�FK�ITCPFK�XQNWOK�������NKVTK�

Accessori:
- Adattatori per Pompa in polipropilene
 Sono utili e necessari per poter avvitare la pompa sui fusti da 

travasare. I vari modelli permettono di raccordare la pompa ai più 
comuni e diffusi fusti in commercio.

 Il tubo pescante della pompa, dal diametro di 32 mm, va inserito 
nell’adattatore e, a secondo del tipo, premuto o avvitato sulla bocca 
del fusto.

��6WDQ�ƃGUUKDKNG�RGT�2QORC�KP�RQNKRTQRKNGPG
� 5K�RWÎ�ƂUUCTG�UWNNC�RQORC�KP�RQNKRTQRKNGPG�RGT�KN�VTCXCUQ�KP�EQPVGPKVQTK�
FK�OGFKQ�XQNWOG��CN�ƂPG�FK�HCEKNKVCTPG�NQ�URQUVCOGPVQ�G�TGPFGTPG�
RKÕ�UKEWTC�NC�OCPWCNKV¼��+P�28%�ƃGUUKDKNG�RTQXXKUVQ�FK�TWDKPGVVQ��NC�
lunghezza del tubo 1,25 metri, consente di poter posizionare il bidone 
di raccolta anche a breve distanza.

 Pompa aspirante in polipropilene

 Portata ml  Tubo pescante mm Lunghezza totale mm  
����
OCPFCVC��� ����� ����� 34�����
����
OCPFCVC��� ������ ������ 34�����

 Accessori 
#FCVVCVQTG�RGT�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�4��q�KP�CEEKCKQ� � � 34�����
#FCVVCVQTG�WPKXGTUCNG�EQPKEQ�KP�28%�´�������OO� � � 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�/CWUGT��q� � � 34�����
#FCVVCVQTG�RGT�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�6TK�5WTG� � � 34�����
6WDQ�FK�TKGORKOGPVQ������O� � � � 34�����

Codice

Codice
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2QORC�KFQPGC�RGT�KN�VTCXCUQ�FK�UQNXGPVK�G�NKSWKFK�HCEKNOGPVG�KPƂCOOCDKNK��KP�
combinazione con il set antistatico, permette all’operatore di agire con tutta 
VTCPSWKNNKV¼��2QORC�KP�CEEKCKQ�KPQZ�EQP�QVVKOC�ƂPKVWTC�FK�NWPIC�FWTCVC��CPEJG�KP�ECUQ�
FK�WVKNK\\Q�EQP�NKSWKFK�EQTTQUKXK��.G�IWCTPK\KQPK�KP�26('�ICTCPVKUEQPQ�WP�WUQ�RTQNWPICVQ�
senza necessità di interventi di manutenzione. La portata varia, a seconda della 
NWPIJG\\C�FGN�VWDQ�RGUECPVG��FC���C����N�OKP��+�XCTK�CEEGUUQTK�FKURQPKDKNK�EQPUGPVQPQ�
di adattare la pompa alle diverse esigenze.

Modello A
%QP�VWDQ�FK�UECTKEQ�TKIKFQ��6WDQ�FK�UECTKEQ�UXKVCDKNG��FKCOGVTQ�VWDQ�RGUECPVG����OO�

Modello B
%QP�VWDQ�FK�UECTKEQ�ƃGUUKDKNG��6WDQ�ƃGUUKDKNG�KP�26('�UXKVCDKNG�NWPIQ�����OGVTK��EQP�
ECTCVVGTKUVKEJG�FK�EQPFWVVKXKV¼�GNGVVTKEC��6WDQ�RGUECPVG�EQP�FKCOGVTQ�FK����OO��
4WDKPGVVQ�FK�CTTGUVQ�EQP�XCNXQNC�C�UHGTC�KP�CEEKCKQ�KPQZ�09���EQP�DGEEWEEKQ�FK�WUEKVC�
FKCOGVTQ������OO�

+�FKXGTUK�VKRK�FK�CFCVVCVQTK�EQPUGPVQPQ�FK�ƂUUCTG�NC�RQORC�UWNNG�KODQEECVWTG�FGK�RKÕ�
comuni fusti e bidoni in commercio.
0QP�GUKUVGPFQ�WPC�PQTOCVKXC�KPVGTPC\KQPCNG�Ä�QRRQTVWPQ�XGTKƂECTG�NoGUCVVC�
adattabilità dei vari raccordi qui indicati.
2GT�K�NKSWKFK�KPƂCOOCDKNK�UQPQ�TKRQTVCVK�FWG�VKRK�FK�TCEEQTFQ�
#���+P�QVVQPG�PKEJGNCVQ�RGT�HWUVK�KP�CEEKCKQ�EQP�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�FC��q�
$���+P�QVVQPG�PKEJGNCVQ�G�IWCTPK\KQPG�KP�8KVQP�RGT�HWUVK�KP�CEEKCKQ�EQP�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�
FC��q��RTQXXKUVQ�FK�XCNXQNC�FK�PQP�TKVQTPQ�pICUVKIJVq�EQP�CVVCEEQ�FC����q�

/GPVTG�RGT�K�NKSWKFK�PQP�KPƂCOOCDKNK�G�HWUVK�Q�DKFQPK�KP�22�
RQNKRTQRKNGPG��UQPQ�
disponibili 3 diversi tipi di raccordi.

�2QORC�KP�CEEKCKQ�RGT�VTCXCUQ�NKSWKFK�KPƂCOOCDKNK

 Adattatori per pompa in acciaio

 Accessori 
6WDQ�TKIKFQ� � � � 34�����
6WDQ�ƃGUUKDKNG�EQP�TWDKPGVVQ� � � � 34�����

Codice

 Modello  Portata ml  Tubo pescante mm Dimensioni (LxPxA) mm Codice 
%QP�VWDQ�TKIKFQ�� �������� ����� CNVG\\C�VQVCNG����� 34�����
%QP�VWDQ�TKIKFQ�� �������� ����� CNVG\\C�VQVCNG����� 34�����
%QP�VWDQ�TKIKFQ�� �������� ����� CNVG\\C�VQVCNG������ 34�����
%QP�VWDQ�ƃGUUKDKNG�� �������� ����� CNVG\\C�VQVCNG����� 34�����
%QP�VWDQ�ƃGUUKDKNG�� �������� ����� CNVG\\C�VQVCNG����� 34�����
%QP�VWDQ�ƃGUUKDKNG�� �������� ����� CNVG\\C�VQVCNG������ 34�����

Ricambi per pompa in acciaio:
I due modelli di tubi di scarico oltre che come ricam�
bio, consentono di poter adattare la pompa ad un 
uso più funzionale, anche dopo l’acquisto.

 Modello  Materiale  Connessione Fig. Codice
2GT�NKSWKFK�KPƂCOOCDKNK� +P�QVVQPG� �q�
ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC�� ��� 34�����
2GT�NKSWKFK�KPƂCOOCDKNK� +n acciaio Gastight � �q�
ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC��� ��� 34�����
2GT�NKSWKFK�PQP�KPƂCOOCDKNK�� 28%�� 7PKXGTUCNG�
ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC��� ��� 34�����
2GT�NKSWKFK�PQP�KPƂCOOCDKNK�� 28%�� /CWUGT��q
ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC��� ��� 34�����
2GT�NKSWKFK�PQP�KPƂCOOCDKNK�� 28%�� 6TK�5WTG�
ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC��� �� �34�����
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È buona norma ed è consigliabile, quando si travasano solventi 
KPƂCOOCDKNK��RTQEGFGTG�EQP�RTGECW\KQPG��WPC�QRRQTVWPC�OGUUC�C�VGTTC�FGN�
contenitore evita eventuali incidenti.
Questo set antistatico per la dispersione delle cariche elettrostatiche è 
costituito di tre cavi di collegamento in rame di diverso colore, provvisti di 
OQTUGVVQ�FK�ƂUUCIIKQ�
(QTPKVK�KP�WPC�RTCVKEC�EQPHG\KQPG�KP�RNCUVKEC�EQP�EJKWUWTC�GTOGVKEC�C�
pressione.

+N�NKSWKFQ�XKGPG�C�EQPVCVVQ�EQP�26('�G�('2��OCVGTKCNK�RNCUVKEK�EQP�QVVKOG�RTQRTKGV¼�
EJKOKEQ�ƂUKEJG�
Così è possibile travasare soluzioni che attaccano polipropilene e polivinilcloruo.
0QP�Ä�CFCVVC�EQP�NoGNGOGPVQ�ƃWQTQ�
Il rubinetto impedisce la fuoriuscita di vapori e gocce nocivi per l’operatore.
4KIKFQ�VWDQ�FK�UECTKEQ�EQP�TWDKPGVVQ�KP�26('��VWDQ�RGUECPVG�EQP�FKCOGVTQ�GUVGTPQ�FK�
���OO��&KURQPKDKNK�TCEEQTFK�ƂNGVVCVK�RGT�K�RKÕ�EQOWPK�HWUVK�EQOOGTEKCNK�

 Set per cariche elettrostatiche

 Pompa con pistone in PTFE

 Portata ml  Ø tubo mm  Lunghezza mm Codice
� ����� ���� ����� 34�����

 Codice
QR01040

In polipropilene, funzionamento a leva che comanda l’erogazione del liquido. 
6GUVC�IKTGXQNG�C������EJG�RGTOGVVG�FK�RQUK\KQPCTG�DQVVKINKG�Q�DKEEJKGTK�UWNNC�UWRGTƂEKG�
FGN�HWUVQ�FWTCPVG�KN�TKGORKOGPVQ��6WDQ�FK�CURKTC\KQPG�VGNGUEQRKEQ�EQP�NWPIJG\\C�
OCUUKOC�FK�OO������EJG�RTGOGPFQNQ��UK�CFCVVC�CNNG�FKXGTUG�CNVG\\G�FGK�EQPVGPKVQTK��
Dosaggio di 22 litri al minuto.
+FGCNG�RGT�VTCXCUCTG�NKSWKFK�CPEJG�OQNVQ�XKUEQUK��RCTCIQPCDKNK�C�QNKQ�5#'�����
2WÎ�GUUGTG�CXXKVCVC�UW�EQPVGPKVQTK�EQP�ƂNGVVCVWTC�KPVGTPC��q�

 Pompa manuale con sistema a leva

 Portata ml   Lunghezza mm Codice
�����
OCPFCVC��� ����OCZ�� 34�����
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per Travaso Elettriche 

Caratterizzate da una robusta costruzione con steli in 
propilene e acciaio inox AISI 316, sono particolarmente 
adatte a svuotare fusti e taniche contenenti prodotti 
chimici anche fortemente corrosivi.

Il modello EPP per lo stelo di lunghezza e diametro 
contenuti e per il motore dato per funzionamento 
intermittente (max 20’), è particolarmente indicato per 
utilizzi di laboratorio, mentre gli altri modelli sono rivolti 
al settore industriale.

Il modello EPP è equipaggiato con motore elettrico 
e protezione IP 44, mentre gli altri modelli possono 
essere equipaggiati sia con motori elettrici con grado di 
protezione IP 54, che con motori ad aria compressa.
Attacchi alle tubazioni con portagomma liscio.
Marchio CE.

 Pompe travaso a stelo FTI

 Modello  Materiale  Portata ml/min  Lunghezza stelo mm  Ø stelo mm  Potenza W  Grado protezione  Alimentazione V/Hz  Fig.  Codice 
'22�5����/����UVGNQ�RQNKRTQRKNGPG�� ������� ����� ���� ����� ���� �������� ��� 55�����
2(2����/��� UVGNQ�RQNKRTQRKNGPG�� �������� ������ ���� ����� ���� �������� ��� 55�����
2(2����/��� UVGNQ�RQNKRTQRKNGPG�� �������� ������ ���� ����� �� �#TKC�EQORTGUUC����25+�� ��� 55�����
2(5����/��� UVGNQ�+PQZ�#+5+������ �������� ������ ���� ����� ���� �������� ��� 55�����
2(5����/��� UVGNQ�+PQZ�#+5+������ �������� ������ ���� ����� ��� #TKC�EQORTGUUC����25+�� ��� 55�����

2KUVQPG�KP�RQNKRTQRKNGPG�G�RQNKGVKNGPG��.C�RQORC�RWÎ�GUUGTG�ƂUUCVC�UW�EQPVGPKVQTK�
EQP�FKCOGVTQ�KPVGTPQ�FGNNC�ƂNGVVCVWTC�FC��q�Q����.C�VGUVC�Ä�KP�ITCFQ�FK�TWQVCTG�C������
EQPUGPVGPFQ�FK�RQUK\KQPCTG�UWNNC�UWRGTƂEKG�FGN�HWUVQ�KN�DKEEJKGTG�Q�KN�EQPVGPKVQTG�FC�
riempire. Non indicata per il travaso di liquidi particolarmente corrosivi. La lunghezza 
FGN�VWDQ�FK�CURKTC\KQPG�Ä�FK�OO�����

 Pompa manuale per travaso acidi

 Portata ml  Tubo pescante mm Codice
����
OCPFCVC��� ����� 34�����
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Pompa aspirante per vuoto a getto d’acqua con
camera interna ispezionabile. La pressione
massima di 16 mbar (acqua a 20°C), viene
raggiunta con diverse pressioni d’acqua da 3 a
6 bar. La capacità di aspirazione è di ca. 400
N�QTC�FK�CTKC�C�RTGUUKQPG�CVOQUHGTKEC�EQP�WPC
potenza di pressione dell’acqua di 3,5 bar a
12°C. Dotata di valvola di ritegno sul raccordo
FK�CURKTC\KQPG��(QTPKVC�EQORNGVC�FK�CVVCEEJK�RGT
TWDKPGVVK�EQP�ƂNGVVCVWTC�FC������TKFWVVQTG�FC�����G
attacco portagomma per tubi con diametro
GUVGTPQ�FK�������OO�

Il raccordo per aspirazione, ha un attacco GL14
G�UK�CFCVVC�C�VWDK�EQP�FKCOGVTQ�GUVGTPQ�FK����
mm. Corpo in polipropilene, valvola di ritegno in
8KVQP�G�CPGNNQ�FK�IWCTPK\KQPG�KP�26('�

+P�XGVTQ�DQTQUKNKECVQ�&WTCP��4CEEQTFQ�ƂNGVVCVQ
).���RGT�CVVCEEQ�TWDKPGVVQ�CESWC��4CEEQTFQ
laterale con strozzatura portagomma diametro
mm 11. Prestazioni con pressione dell’acqua a
4,5 bar assoluto a 12°C. Consumo d’acqua ca.
����N�QTC��2TGUUKQPG�OCUUKOC����ODCT��.C�ECRCEKV¼�
FK�CURKTC\KQPG�Ä�FK�EC������N�QTC�FK�CTKC
a pressione atmosferica.

 Pompa a getto d’acqua per vuoto, in plastica

 Pompa per vuoto a getto d’acqua, in vetro

 Lunghezza mm  Peso kg Codice
� ����� ������ #6�����

 Descrizione  Codice
2QORC�RGT�XWQVQ�C�IGVVQ�FoCESWC��KP�XGVTQ�� � #6�����

 Accessori  Codice
�4KFWVVQTG�4���q�� � #6�����
�4KFWVVQTG�/��Z��� � #6�����

 Modello  Codice
%QP�CVVCEEQ�RQTVCIQOOC�´�GUVGTPQ���OO�� � #6�����
%QP�CVVCEEQ�FC�4���q�� � #6�����

Pompa aspirante in ottone cromato con camera
di aspirazione smontabile, per una più facile
pulizia.

%CRCEKV¼�FK�CURKTC\KQPG����N�QTC�CF�WPC�RTGUUKQPG
d’acqua di 3,5 bar a 20°C.
%QPUWOQ�FK�CESWC���N�OKP�
.WPIJG\\C�VQVCNG�OQPVCVC�OO������RGUQ�I�����
&KCOGVTQ�FGN�VWDQ�FK�CURKTC\KQPG������OO�

 Pompa per vuoto a getto d’acqua, in metallo
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da Vuoto

Pompe per vuoto e compressore a membrana, in 
esecuzione portatile, per applicazioni polivalenti nel 
laboratorio.
+�OCVGTKCNK�FK�VGUVCVC�G�OGODTCPC�UQPQ�KP�#NNWOKPKQ�
Neoprene.
La temperatura di esercizio è compresa tra i + 5° C e i 
+ 40° C.
.oCNKOGPVC\KQPG�Ä�����8������*<�
��� 'UGPVK�FC�QNKQ�CN�����
��� 6TCURQTVQ��XWQVQ�G�EQORTGUUKQPG�CTKC��ICU�G�XCRQTK�

senza contaminazione di olio
��� 'NGXCVG�RTGUVC\KQPK�G�NWPIC�FWTCVC�EQP�

funzionamento silenzioso
��� 'NGXCVC�VQNNGTCDKNKV¼�CK�XCRQTK�G�CNNC�EQPFGPUC
��� &KURQPKDKNK�CPEJG�EQP�OGODTCPC�KP�26('�RGT�

applicazioni poco corrosive
��� &QVCVG�FK�KPVGTTWVVQTG�VGTOKEQ�CWVQOCVKEQ�G�FQRRKQ�

fusibile
��� 2TQVG\KQPG�+2���
�� 'UGPVK�FC�OCPWVGP\KQPG
���/CTECVG�%'
(QTPKVG�EQP���OGVTK�FK�ECXQ�FK�EQNNGICOGPVQ�G
presa a norme Europee, piedini in gomma,
portagomma.

 Pompe da vuoto serie Standard

�/QFGNNQ�� 2QTVCVC�ON�OKP�� 8WQVQ�ƂPCNG�ODCT�� 2TGUUKQPG�GUGTEK\KQ�DCT�� %QPPGUUKQPG�� &KOGPUKQPK�
.Z2Z#��OO�� 2GUQ�MI�� (KI�� Codice 
0�����#0����� ������� ����� ��OCZ�� 2QTVCIQOOC�OO���� ���Z���Z����� ��� ��� 55�����
0�����#6����� ������� ����� ��OCZ�� 2QTVCIQOOC�OO���� ���Z���Z����� ��� ��� 55�����
0���������#0����� ������� ����� ��OCZ�� 2QTVCIQOOC�OO���� ���Z���Z����� ����� ��� 55�����
0�������#0����� ������� ���� ��� 2QTVCIQOOC�OO���� ���Z���Z����� ����� ��� 55�����
0�����#0����� ������� ����� ��OCZ�� 2QTVCIQOOC�OO���� ���Z���Z����� ����� ��� 55�����
0�����#6����� ������� ����� ��OCZ�� 2QTVCIQOOC�OO���� ���Z���Z����� ����� ��� 55�����
0���������#0����� ������� ����� ��OCZ�� 2QTVCIQOOC�OO���� ���Z���Z����� ������ ��� 55�����
0�������#0����� ������� ���� ��� 2QTVCIQOOC�OO���� ���Z���Z����� ������ ��� 55�����

+P�RQNKUVKTQNQ�CPVKWTVQ��NGIIGTC�G�RQTVCVKNG��'o�RQUUKDKNG�QVVGPGTG�WP�XWQVQ�ƂPQ�C�����
mm Hg. E’ in grado di produrre una pressione positiva per il trasferimento di liquidi 
mediante ripetute chiusure della leva. La quantità aspirata per ogni corsa del pistone 
Ä�FK�ON�����#VVCEEQ�UVCPFCTF�RGT�VWDK�EQP�FKCOGVTQ�KPVGTPQ�FK��q�

 Pompa manuale per vuoto

 Modello  Portata ml Codice
5GP\C�XCEWQOGVTQ�� ���
OCPFCVC��� #6�����
%QP�XCEWQOGVTQ�� ���
OCPFCVC��� #6�����


