
Agitatore pneumatico con lama espandibile per montaggio su tappo

Agitatore 
con lama espandibile

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 .

Installazione rapida, miscelatore con lama espandibile per tamburi o serbatoi sigillati

• Struttura in INOX

• Collegamenti standard del tappo da 1-1/2 e 2 pollici

• Lama regolabile per il posizionamento all’interno del serbatoio

• Installazione semplice ad avvitamento



Pressione massima ingresso aria ............................... 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Massima velocità consigliata dell’agitatore ........................................ 500 rpm

Consumo d’aria a 400 rpm con 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

 pressione ingresso aria

  Modello 24C728 (bassa viscosità) .........................12 scfm (0,34 m3/min)

  Modello 24C729 (viscosità elevata) .......................22 scfm (0,62 m3/min)

Rumorosità a 7 bar (0,7 MPa, 100 psi), carico massimo*

 Modello 24C728 (bassa viscosità)

  Pressione .................................................................................. 72,32 dB

  Alimentazione ................................................................................ 80 dB

 Modello 24C729 (viscosità elevata)

  Pressione .................................................................................. 75,74 dB

  Alimentazione ........................................................................... 82,32 dB

Parti a contatto con il fl uido .................... acciaio inossidabile 303, 18-8 e 304

Misure fi lettatura adattatore del tappo .......... 1 1/2-11,5 npsm e 2-11,5 npsm

Peso

 Modello 24C728 (bassa viscosità) ..........................................4,4 kg (9,6 lb)

 Modello 24C729 (viscosità elevata) ......................................5,9 kg (13,1 lb)

Manuale d’istruzione................................................................ Codice 313643

*Testato in acqua per ISO 9614-2. 

24C728 Bassa viscosità, 1HP .............................................fi no a 1000 cps

24C729 Viscosità elevata, 1,75 HP .....................................fi no a 2000 cps
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Specifi che tecniche
AGITATORE CON LAMA ESPANDIBILE

Informazioni per l’ordine

• Schiuma

• Poliurea

• Finiture generiche

• Per qualsiasi contenitore sigillato con accesso al tappo da 1-1/2 pollice o 2 pollici

Applicazioni di destinazione


