
SoloTech

Dosaggio accurato degli ingredienti
Erogazione automatica degli aromi. 
Lunga durata dei tubi flessibili. Facilità di pulizia.

Pompe peristaltiche con tubo flessibile 
per applicazioni sanitarie e igieniche.

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 .



RISPONDE ALLE ESIGENZE, AUTOMATIZZA I PROCESSI.

La richiesta dei consumatori per i vostri prodotti è aumentata notevolmente. 
Gli ordini sono oltre il limite. L’assicurazione di qualità e i membri del 
personale sono messi a dura prova. Pesanti penali sono una realtà se perdete 
un ordine. È il momento di eliminare gli inserimenti manuali e di passare alla 
pompa peristaltica igienica SoloTech. Sempre accurata, questa pompa eroga 
l’esatta quantità di materiale quando e dove è necessario.

Design a rullo singolo.

CONTATTATECI PER DIMOSTRAZIONI O PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Potete prenotare una dimostrazione live o online chiamando il numero +32 89 770 700 o visitando 
il sito www.graco.com/sanitarysolotech. Guardate voi stessi come la pompa SoloTech può influire 
positivamente sulle vostre attività.

h10
Tubo flessibile da 10 mm

Da 0,03 a 1 lpm

Motori CA e BLDC disponibili per tutte le dimensioni

h16
Tubo flessibile da 16 mm

Da 0,06 a 5,3 lpm

h25
Tubo flessibile da 25 mm

Da 0,5 a 20,2 lpm

h26
Tubo flessibile da 26 mm

Da 0,9 a 38,6 lpm

h32
Tubo flessibile da 32 mm

Da 1,4 a 67 lpm

POMPE PERISTALTICHE SOLOTECH PER APPLICAZIONI SANITARIE E IGIENICHE

LA POMPA IDEALE PER FANGHI, 
SOLIDI E SOSTANZE ABRASIVE

UN PARTNER AFFIDABILE NEL VOSTRO PROCESSO 

 > Il design a singolo rullo e il tubo flessibile incredibilmente resistente 
gestiscono milioni di cicli senza problemi.

 > I clienti di SoloTech subiscono costantemente meno guasti ed 
eseguono minori interventi di manutenzione rispetto alle altre 
tecnologie di pompe.

Tubi flessibili con approvazione FDA
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