Prodotti per la cura
della persona e cosmetici
Soluzioni sanitarie Graco

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Principali materiali
• Crema idratante
• Lozione
• Scrub per il viso
• Dentifricio
• Gel per denti
• Shampoo e balsamo
• Deodorante
• Lucidalabbra
• Unguenti
• Petrolato
• Lanotin
• Maschere e scrub facciali
• Olio minerale
• Disinfettanti
• Detergente
• Bagnoschiuma
• Oli da bagno con perle
• Trucchi
Mascara
Rossetto e coloranti
Ombretto
Eye liner
Fondotinta
Blush
• Gocce per occhi
• Adesivi medici
• Antibiotici
• Unguenti in crema
• Shampoo trattante

Pompa a membrana SaniForce™
per la miscelazione e il confezionamento dei materiali
Pompe a membrana SaniForce 1040, 1590, 2150
• Tutte le aree a contatto con il ﬂuido sono conformi alle
normative FDA
• Dotate di valvola pneumatica durevole, senza lubriﬁcante
e senza blocchi
Modelli conosciuti
FD1222

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

FD2222

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

FD3222

SaniForce 2150 - ingresso/uscita da 63,5 mm (2,5 in)
con sedi in INOX, sfere e membrane in Santoprene

SaniForce 1040

SaniForce 1590

SaniForce 2150

38 mm (1,5 in)

50,8 mm (2 in)

63,5 mm (2,5 in)

Pompe a membrana SaniForce 1590 HS e 3150 HS
• Facili da pulire, design a disinnesto rapido
• Finitura superﬁciale delle pompe sanitarie a 32 Ra
• Valvola di ritegno a sfera intercambiabile e design a farfalla
Modelli conosciuti
SBBAAA

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

SA33A1

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

SaniForce 1590 HS

SaniForce 3150 HS

50,8 mm (2 in)

76 mm (3 in)

Pompe a pistone e scaricatori SaniForce™
per scaricare i materiali a media e alta viscosità
Pompa a pistone e scaricatori SaniForce 6:1
• Design a disinnesto rapido
• Pompe su richiesta realizzate in acciaio inossidabile serie 300
• Disponibili con fusto lungo e in versione ribassata
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

24D782

Scaricatore di fusti con pistone di adescamento SaniForce 6:1
con guarnizione del piatto premente gonfiabile

SaniForce 6:1
Scaricatore di fusti

SaniForce 6:1
Pompa a pistone

per il trasferimento di materiale ad alta e media viscosità
Scaricatori di fusti SaniForce
• Evacuazione ﬁno al 99%
• Morsetti con ﬂangia per facilitare lo smontaggio
• Piatto premente e dispositivo di tenuta di misura unica per
adattarsi a fusti con bordi dritti e conici
• 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
24D776

Pistone di adescamento 6:1, ram INOX, controlli esposti

24D708

Pistone di adescamento 5:1, ram INOX, controlli esposti

SaniForce 6:1
Scaricatore di fusti

SaniForce 5:1
Scaricatore di fusti

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, 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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