
Funzionamento affi dabile e senza perdite

Agitatore con ingranaggi 
posteriori interno 
al fusto per usi gravosi

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 .

Agitatore con ingranaggi posteriori e a innesto rapido per usi gravosi, 
per tamburi o serbatoi con lame preinstallate

• Approvazione ATEX per ubicazioni pericolose

• Scatola di trasmissione senza olio

• Adattatori e accoppiatori intercambiabili per adattarsi a vari tipi di fusto

• Semplici simboli di installazione per l’avvitamento

• Struttura in acciaio inossidabile resistente alla corrosione

DESIGN
     SENZA PERDITE



Pressione massima ingresso aria .............................................. 7 bar (100 psi)

Potenza nominale del motore a 1200 rpm (albero a 50 rpm)

 utilizzando 12 cfm (0,34m3/min) ...................................... 186 W (0,25 hp)

Numero massimo consigliato di giri dell’albero ..........................................100

Rapporto di riduzione dell’ingranaggio ......................................................24:1

Peso ........................................................................................... 8 kg (17,7 lb)

Altezza

  Dalla parte superiore del motore pneumatico 

alla base dell’innesto rapido ........................................ 286 mm (11,25 in)

Ingresso aria ...............Si adatta a raccordi con sgancio rapido da 1/4-in npt(f),

  .........................................................................................Codice 208536

Parti a contatto con il fl uido ...............................................................INOX 303

Consumo d’aria .................................. da 0,08 a 0,85 m3/min (da 3 a 30 scfm)

Dati sulla rumorosità*

Condizioni operative tipiche†

 Potenza sonora.........................................................................77,3 dB(A)

 Pressione sonora ......................................................................63,8 dB(A)

Condizioni di rumorosità massima‡

 Potenza sonora.........................................................................86,4 dB(A)

 Pressione sonora ......................................................................72,9 dB(A)

*I dati sulla rumorosità sono stati misurati in base alle norme ISO 3744-1981.

† A 50 rpm (dell’albero) agitando materiali a base acquosa da 300 cps

‡ A 100 rpm (dell’albero) agitando in un contenitore vuoto
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Specifi che tecniche
AGITATORE CON INGRANAGGI POSTERIORI INTERNO AL FUSTO PER USI GRAVOSI

Accessori

Informazioni per l’ordine
Montaggio base

Codice: 24C821

(adattatori non inclusi)

Adattatori 

del tappo

Adattatore dell’albero

3/8 in 7/16 in 1/2 in 5/8 in

1-1/2 in 24C519 24C293 24C520 24C521

2 in 24C523 24C522 24C524 24C525

Dimensioni Codice

Adattatori del tappo
1-1/2 in 16A521

2 in 16A754

Adattatori dell’albero

3/8 in 16A751

7/16 in 16A520

1/2 in 16A752

5/8 in 16A753

Kit adattatori Codice: 24D588

Include adattatori del tappo (16A521 e 16A754) 

e adattatori dell’albero (16A751, 16A520, 16A752 

e 16A753).


