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Informazioni per l’ordine

Funzione ’Set and Forget’ per minimizzare le pulsazioni
Riduce al minimo le pulsazioni sulle linee della vernice presso lo stabilimento  
con il soppressore di pulsazioni attivo Graco. Una volta impostato, non sarà più 
necessario eseguire regolazioni manuali.

• La compensazione attiva della pressione dell’aria ne rende superflui i controlli periodici.

• L’autoregolazione elimina la necessità di regolare manualmente la pressione dell’aria nel 
soppressore di pulsazioni quando cambia la pressione del fluido.

• Compatibilità con le linee dell’aria dello stabilimento: Il soppressore  
si collega alle linee dell’aria compressa già presenti nella maggior parte  
degli stabilimenti.

• Facilità di lavaggio: La sezione del fluido presenta un percorso ottimizzato 
che ne consente il lavaggio completo e accurato al cambio colore.

• Modalità guasto migliorata: La valvola di ritegno previene perdite di vernice 
in caso di rottura della membrana.

• Facile installazione salvaspazio.

• Installabile direttamente sulla pompa, 
a parete o a pavimento.

• L’unità va installata con orientamento 
verticale, anche capovolta.

Soppressore di pulsazioni attivo

Codice 
parte

Ingresso/
uscita

Pressione massima 
dell’aria di ricarica 
in bar (psi)

Livello massimo di fluido  
in ingresso Massima Portata

Parti a contatto con il fluido Manualepsi bar MPa
Pompa 
singola

E-flo DC 
2X

17W739 11/2 sanitario 7 (100) 300 21 2,1 37,8 lpm 
(10 gpm) 

75,7 lpm 
(20 gpm) 

acciaio inossidabile 304, PTFE 3A6103

Codice Descrizione

17X733 Kit di riparazione

18A983 Kit di montaggio diretto sulla pompa

18A984 Kit di montaggio a pavimento/a parete

18A985 Kit adattatore per supporto a pavimento

17X529 Kit valvola di sfiato


