
Pompe Husky™ 1050
Una famiglia completa di pompe a doppia diaframma pneumatiche 
da 1 pollice (25,4 mm)

Q U A L I TÀ  C O L L A U D ATA .  T E C N O L O G I A  A L L ’ A V A N G U A R D I A .

Maggiore efficienza•

Aumento della portata del fluido del • 20% rispetto alle Husky 1040

Durata del diaframma fino a • 5 volte superiore rispetto ad altre pompe a diaframma della sua classe

Offerta di materiali ampliata per gestire• innumerevoli applicazioni



PolipropileneAlluminio Acciaio inossidabile PVDF

SEI MATERIALI. INFINITE APPLICAZIONI.

Senza limiti. Senza problemi.

Da Graco, quando si tratta di progettare pompe
che superino le aspettative non ci sono limiti.

Ecco perché stiamo ampliando la nostra linea di pompe.

Che cosa fa sì che le pompe Husky 
siano tra le migliori del settore?

Efficienza
Maggior efficienza.

Prestazioni
Fino a 189 l/min. di materiale (50 gpm).
Un aumento del flusso del 20%*!

Struttura
DxI diaframmi durano 5 volte di più di quelli
della stessa classe*.

Acquistate una pompa Husky 1050 e sperimenterete 
subito la differenza!

*In confronto alla Husky 1040.

Famiglia Husky 1050



Polipropilene conduttivo Hastelloy

Sezione centrale a pezzo unico
Elimina le perdite d’aria per un funzionamento più efficiente

Valvola pneumatica modulare
Il funzionamento senza stallo a basse pulsazioni consente un cambio 
rapido e semplice

Maggior durata del diaframma
Durata del diaframma fino a 5 volte superiore per manutenzione 
e tempi di fermo ridotti

Porte multiple
Numero di porte superiore per flessibilità di installazione

Design del giunto con quattro bulloni
Il design con bulloni garantisce una pressione di sigillatura uniforme 
per un funzionamento senza perdite

Trovate la pompa adatta 
alla vostra applicazione!
Con Graco è sempre più facile scegliere 
la pompa adatta alle vostre applicazioni.

Per ordinare una Husky 1050, utilizzate 
lo strumento di selezione o contattate 
il vostro distributore.

E POI?
Preparatevi alla prossima

pompa della nuova serie 

di pompe pneumatiche

a doppia diaframma Graco.

Caratteristiche opzionali
DataTrak• ™

Protezione contro le accelerazioni improvvise 
e le corse a vuoto
Tiene traccia dell’utilizzo del materiale

Uscita di impulso• 
Funzione conteggio cicli

Esempio dello strumento di selezione del prodotto
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Massima pressione di esercizio del fluido .......8,6 bar (0,86 MPa, 125 psi)
Gamma operativa pressione aria .....................1,4-8,6 bar (0,14-0,86 MPa, 20-125 psi)
Massimo consumo d’aria ................................67 scfm

Consumo aria a 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi)
76 l/min. (20 gpm)........................................25 scfm

Portata massima a flusso libero ......................189 l/min. (50 gpm)
Velocità massima della pompa........................280 cpm
Spostamento fluido per ciclo...........................0,64 litri (0,17 gal)
Massima altezza di aspirazione .......................4,9 m (16 ft) asciutto, 8,8 m (29 ft) bagnato
Granulometria massima pompabile .................3,2 mm (1/8 in)
Potenza sonora*

a 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi) e 50 cpm..........78 dBa
a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) e flusso pieno ...90 dBa

Pressione sonora**
a 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi) e 50 cpm ..........84 dBa
a 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) e flusso pieno ...96 dBa

Dimensioni ingresso aria .................................1/2 npt(f)
Dimensioni ingresso fluido

Alluminio (1050A) .........................................1 in npt(f) o 1 in bspt
Plastica (1050P, 1050C e 1050F) ..................Flangia a faccia rialzata ANSI/DIN 1 in
Acciaio inox (1050S e 1050H).......................1 in npt(f) o 1 in bspt

Dimensioni uscita del fluido
Alluminio (1050A) .........................................1 in npt(f) o 1 in bspt
Plastica (1050P, 1050C e 1050F) ..................Flangia a faccia rialzata ANSI/DIN 1 in
Acciaio inox (1050S e 1050H).......................1 in npt(f) o 1 in bspt

Peso
Alluminio (1050A) .........................................10,5 kg (23 lb)
Plastica (1050P e 1050C) .............................8,2 kg (18 lb)
PVDF (1050F) ...............................................9,5 kg (21 lb)
Acciaio inox (1050S)

con centro in polipropilene conduttivo ......16,5 kg (36,3 lb)
con centro in polipropilene .......................16,9 kg (37,3 lb)
con centro in alluminio .............................18,8 kg (41,4 lb)

Hastelloy (1050H) .........................................18,6 kg (41 lb)
Parti a contatto con il fluido

Alluminio (1050A) ......................................... alluminio e materiale(i) scelti per opzioni sede, 
sfera e diaframma

Plastica (1050P, 1050C e 1050F) .................. polipropilene e materiale(i) scelti per opzioni sede, 
sfera e diaframma

Acciaio inox (1050S) ..................................... acciaio inox e materiale(i) scelti per opzioni sede, 
sfera e diaframma

Hastelloy (1050H) ......................................... hastelloy, acciaio inox e materiale(i) scelti per 
opzioni sede, sfera e diaframma

Parti esterne non a contatto con il fluido Centro Bulloni
Alluminio (1050A) .........................................Alluminio acciaio al carburo rivestito
Plastica (1050P, 1050C e 1050F) ..................polipropilene acciaio inossidabile
Acciaio inox (1050S) .....................................polipropilene acciaio inossidabile
Acciaio inox (1050S) .....................................Alluminio acciaio inossidabile
Hastelloy (1050H) .........................................polipropilene acciaio inossidabile

Manuale...........................................................312877

* Potenza acustica misurata in base allo standard ISO-9614-2.
** Pressione sonora misurata a 1 m (3,28 ft) dall’attrezzatura.
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76,2 mm (3 in)

1041 l/min. (275 gpm)
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Specifiche tecniche
HUSKY 1050


