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BPR media pressione
Migliore controllo del processo di finitura



25R490

25T477/25T478

25R491

24T478

25R491

Accessori

Informazioni per l’ordine
Codice 
prodotto Tipo

Pressione massima
bar (psi)

Pressione regolata
bar (psi)

Portata
lmp (gpm) 

Massima pressione dell’aria
bar (psi)

Dimensioni ingresso 
e uscita

Parti a contatto 
con il fluido

25T478 Pneumatico 206,8 (3000) 6,9 – 68,9 (100 – 1000) 0 – 18,9 (0 – 5) 6,9 (100) 3/8" npt Acciaio 
inossidabile, 

carburo di 
tungsteno, PTFE, 
omopolimero di 

acetale

25T477 Pneumatico 206,8 (3000) 17,2 – 137,9 (250 – 2000) 0 – 18,9 (0 – 5) 6,9 (100) 3/8" npt

25R490 Pneumatico 206,8 (3000) 17,2 – 206,8 (250 – 3000) 0 – 18,9 (0 – 5 6,9 (100) 3/8" npt

25R491 Meccanico 206,8 (3000) 17,2 – 206,8 (250 – 3000) 0 – 18,9 (0 – 5) 6,9 (100) 3/8" npt

Dimensioni

Codice prodotto Ingresso A B

25T478 Tipo pneumatico 123 mm 60 mm

25T477 Tipo pneumatico 123 mm 60 mm

25R490 Tipo pneumatico 123 mm 60 mm

25R491 Tipo pneumatico 123 mm 60 mm

Vedere il manuale 3A7681 per le istruzioni relative a installazione e funzionamento.

Migliore controllo del processo di finitura
Un controllo costante del fluido è fondamentale per garantire la qualità in qualsiasi 
processo di finitura

I regolatori di contropressione (BPR) Graco mantengono la pressione del fluido a monte, 
indipendentemente dalla portata richiesta. Ciò consente agli operatori di attivare pistole, 
valvole e altri controlli di flusso senza influire sulla pressione del sistema.

Le opzioni a media pressione includono tre BPR pneumatici (1000 psi, 2000 psi, 
3000 psi) e un modello meccanico (3000 psi).

L’obiettivo è migliorare il controllo del processo di finitura sfruttando in particolare 
la capacità dei modelli pneumatici di:

•  Interfacciarsi con la Centrale vernici intelligente Graco (IPK), controllando la pressione 
e la portata senza necessità di intervento umano

• Offrire una risoluzione migliore rispetto ad altri marchi, con regolazione accurata 
per mantenere la pressione del fluido ai livelli desiderati

Se volete semplicemente migliorare il controllo del fluido senza dover aggiungere una 
linea di aria compressa, potrete sfruttare la facilità di installazione e il funzionamento 
a molla del modello meccanico.

BPR media pressione

Codice Parti a contatto con il fluido Descrizione Diametro involucro Tipo di
prodotto Tipo Ingresso WPR massimo lmp (gpm) involucro e quadrante montaggio

105770 Manometri in acciaio inossidabile 1/4" npt(m) 69 bar 1000 psi 6,9 MPa 0 – 18,9 (0 – 5) Acciaio inossidabile, riempito con liquido 2,5 mm (64") Parte inferiore

17L706 Manometri in acciaio inossidabile 1/4" npt(m) 200 bar 3000 psi 20 MPa 0 – 18,9 (0 – 5) Acciaio inossidabile, riempito con liquido 2,5 mm (64") Parte inferiore
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