Dosatori proporzionali

Dosapur O
Dosatore proporzionale anticalcare
per acqua calda sanitaria
I dosatori proporzionali della linea DOSAPUR O sono dei sistemi compatti, in grado
di dosare nell’acqua, automaticamente e in
modo proporzionale, quantità infinitesimali
di prodotto antincrostante-anticorrosivo
(idoneo al contatto con sostanze alimentari) in grado di assicurare una efficace azione protettiva su: caldaie, boilers, lavatrici e
lavastoviglie.
Il prodotto dosato (POLIPHOS FAST), svolge infatti, una azione chelante e sequestrante, in grado di formare all’interno
delle tubazioni un film di protezione ai
fenomeni di corrosione e impedire il depositarsi delle incrostazioni calcaree.
La particolare flangia di raccordo, che permette l’installazione in posizione orizzontale e verticale per meglio adattarsi alle diverse necessità impiantistiche, unitamente
alla presenza del dispositivo di by-pass,
che consente di effettuare la ricarica
senza dover interrompere il flusso dell’acqua, ne fanno uno dei dosatori più performanti presenti nel mercato.
Il dosatore è fornito con una prima ricarica di prodotto POLIPHOS FAST.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni LxHxZ (cm)
Attacchi (F.F.)

11x6x15
1/2” - 1/2”

Dosaggio max (p.p.m - mg/l)

4

Autonomia carica (m3)

12

Pressione max (bar)

10

Portata max (m3/h)

1,9

Perdite di carico (bar)

0,2

Temperatura ambiente

5° a 50°C

Temperatura acqua in ingresso

5° a 40°C

By-pass incorporato

SI

Confezione

scatola

N.B. La legge 46/90 e le relative Norme UNI
8065 prescrivono obbligatoriamente (per
impianti di produzione acqua calda sanitaria
con durezza temporanea <25°f), il condizionamento dell’acqua tramite Dosatori Proporzionali o Pompe Dosatrici.

Dosapur V
Dosatore proporzionale anticalcare
per acqua calda sanitaria
I dosatori proporzionali della linea DOSAPUR V
sono dei sistemi compatti, in grado di dosare
nell’acqua, automaticamente e in modo proporzionale, quantità infinitesimali di prodotto
antincrostante-anticorrosivo (idoneo al contatto con sostanze alimentari) in grado di assicurare una efficace azione protettiva su: caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie.
Il prodotto dosato (POLIPHOS FAST), svolge
infatti, una azione chelante e sequestrante, in
grado di formare all’interno delle tubazioni un
film di protezione ai fenomeni di corrosione e,
impedire il depositarsi delle incrostazioni calcaree.
La particolare flangia di raccordo, che permette l’installazione in posizione orizzontale e
verticale per meglio adattarsi alle diverse
necessità impiantistiche, unitamente alla presenza del dispositivo di by-pass, che consente di effettuare la ricarica senza dover interrompere il flusso dell’acqua, ne fanno uno dei
dosatori più performanti presenti nel mercato.
Il dosatore è fornito con una prima ricarica di
prodotto POLIPHOS FAST.
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Caratteristiche tecniche
Dimensioni LxHxZ (cm)

7x4x20

Attacchi a ghiera (F.F.)

1/2” - 1/2”
1/2” - 3/4”

Dosaggio max (p.p.m - mg/l)
Autonomia carica (m3)

4
12

Pressione max (bar)

10

Portata max (m3/h)

1,4

Perdite di carico (bar)

0,2

Temperatura ambiente

5° a 50°C

Temperatura acqua in ingresso

5° a 40°C

By-pass incorporato
Confezione

SI
scatola

N.B. La legge 46/90 e le relative Norme UNI
8065 prescrivono obbligatoriamente (per
impianti di produzione acqua calda sanitaria
con durezza temporanea <25°f), il condizionamento dell’acqua tramite Dosatori Proporzionali o Pompe Dosatrici.

