Applicazioni per condimenti,
salse e insaporitori
Soluzioni sanitarie Graco

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Principali materiali
• Condimenti per insalate
• Vinaigrette
• Salsa cremosa per insalate
• Maionese
• Oli
• Miele
• Senape
• Salsa
• Salsa Hummus
• Ketchup
• Pasta di sesamo
• Aglio
• Pepe
• Cipolla
• Formaggio
• Spezie
• Rafano
• Salsa barbecue
• Sugo

Pompa a membrana SaniForce™
per materiali di miscelazione e delle guarnizioni a bassa
e media viscosità
POMPE A MEMBRANA SANIFORCE 1040, 1590, 2150
• Tutte le aree a contatto con il ﬂuido sono conformi alle
normative FDA
• Dotati di valvola pneumatica durevole, senza lubriﬁcante
e senza blocchi
Modelli conosciuti
FD1113

SaniForce 1040 - ingresso/uscita 38 mm (1,5 in)
con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate

FD2113

SaniForce 1590 - ingresso/uscita 50,8 mm (2,0 in)
con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate

FD3113

SaniForce 2150 - ingresso/uscita 63,5 mm (2,5 in)
con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate
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POMPE A MEMBRANA SANIFORCE 1590 HS E 3150 HS
• Facili da pulire, design a disinnesto rapido
• Finitura superﬁciale con saniﬁcazione elevata a 32 Ra
• Valvola di ritegno a sfera intercambiabile e design a farfalla
Modelli conosciuti
SA33A1

Saniforce 3150 HS - Valvola di ritegno a sfera da 76 mm (3 in)
con sfere in PTFE e membrane sagomate in PTFE/EDPM

SF3AF1

Saniforce 3150 HS - Valvola di ritegno a farfalla da 76 mm (3 in)
con membrane sagomate in EPDM
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Scaricatori di fusti e contenitori SaniForce™
per il trasferimento di materiale ad alta
e media viscosità
SCARICATORI DI FUSTI E CONTENITORI SANIFORCE
• Evacuazioni di fusti e contenitori facili e veloci
• Guarnizioni del piatto premente gonﬁabile per aumentare
l’efﬁcienza e accelerare la sostituzione dei fusti
• Disponibilità di conﬁgurazioni per pompe a membrana e a pistone
• Metodo di trasferimento sicuro, il fusto resta poggiato sul
pavimento e non deve essere sollevato per versare il materiale
• Metodo di lavorazione pulito, le aree attorno allo scaricatore di fusti
restano pulite
Modelli conosciuti
24D714

Pompa con pistone di adescamento SaniForce 5:1
con guarnizione del piatto premente gonfiabile

24D936

Pompa a membrana SaniForce 3150 HS con guarnizione
del piatto premente gonfiabile

BESA7C

Due pompe a doppia sfera 5:1, guarnizione del piatto
premente gonfiabile, ideali per contenitori in compensato

SaniForce 5:1
Scaricatore di fusti

SaniForce 3150 HS
Scaricatore di fusti

SaniForce BES

Tutti i dati, in forma scritta e illustrate, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.
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