Applicazioni
per l‘industria casearia
Soluzioni sanitarie Graco

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Principali materiali
• Yogurt
• Ricotta
• Latte (gusti vari)
• Fiocchi di latte
• Panna acida
• Rimozione di caglio e siero
• Formaggio cremoso
• Gelato (rilavorazioni)
• Margarina
• Burro

Pompe a pistone e scaricatori SaniForce™
per spostare e scaricare materiali a media e alta viscosità
Pompe a pistone SaniForce
• Ideali per il trasferimento dei ﬂuidi di materiali a media e alta viscosità
• Design a disinnesto rapido
• Pompe su richiesta realizzate in acciaio inossidabile serie 300
Modelli conosciuti
24E840

Pompa con lunghezza del fusto 6:1, ingresso 36,6 mm
(1,44 in), guarnizioni in buna, nylon e nitrile

24E839

Pompa con lunghezza del fusto 6:1, ingresso 36,6 mm
(1,44 in), guarnizioni in PTFE

Scaricatori di fusti e contenitori SaniForce
• Permettono di evacuare fusti e contenitori in modo facile e veloce
• Realizzati con guarnizioni del piatto premente gonﬁabile per
migliorare l’efﬁcienza e accelerare la sostituzione dei fusti
• Disponibili con 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, la guarnizione del piatto
premente gonfiabile è ideale per i contenitori in compensato
da 1135 l (300 gal)

SaniForce 6:1
Pompa a pistone

SaniForce 5:1
Scaricatore di fusti

Pompe sanitarie SaniForce™ 1590 e 3150
per la miscelazione e il confezionamento dei materiali
SaniForce 1590 HS e 3150 HS con certificazione 3A
• I modelli presentano portate del ﬂuido che variano
da 340 a 568 l/min (90-150 gpm)
• Facili da pulire grazie al loro design a disinnesto rapido
• Finitura superﬁciale delle pompe sanitarie a 32 Ra
Modelli conosciuti
SBBAAA

Saniforce 1590 HS - ingresso/uscita 50,8 mm (2 in)
con sfere in PTFE e membrane sagomate in EPDM

SA33A1

Saniforce 3150 HS - ingresso/uscita 76,2 mm (3 in)
con sfere in PTFE e membrane sagomate in EPDM/PTFE

SaniForce 3150 HS

SaniForce 3150 3A
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