Applicazioni per concentrati
e purea di frutta
Soluzioni sanitarie Graco

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Principali materiali
• Passato di frutta
• Passato di verdura
• Insaporitore
• Sciroppi
• Banana
• Ananas
• Guajava
• Mango
• Arancia
• Uva

Pompe a membrana SaniForce™
per il trasferimento di materiali prima e dopo
la pastorizzazione
Pompe a membrana SaniForce 1040, 1590 e 2150
• Vasta gamma di membrane alimentari disponibili, incluse quelle
sagomate in Santoprene, PTFE e EDPM/PTFE
• Portate del ﬂuido che variano da 151 a 568 l/min (40-150 gpm)
Modelli conosciuti
FD1113

SaniForce 1040 - ingresso/uscita 38 mm (1,5 in)
con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate

FD2113

SaniForce 1590 - ingresso/uscita 50,8 mm (2,0 in)
con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate

FD3113

SaniForce 2150 - ingresso/uscita 63,5 mm (2,5 in)
con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate
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Pompe a membrana SaniForce 1590 HS e 3150 HS
• Facili da pulire, design a disinnesto rapido
• Portate del ﬂuido che variano da 340 a 568 l/min (90-150 gpm)
• Finitura superﬁciale delle pompe sanitarie a 32 Ra
Modelli conosciuti
SB3AA1

SaniForce 3150 - ingresso/uscita 76 mm (3 in)
con pompe sagomate in PTFE e sfere in PTFE

SA33A1

SaniForce 3150 - ingresso/uscita 76 mm (3 in)
con membrane sagomate in EPDM/PTFE e sfere in PTFE
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Pompe a pistone SaniForce™
per le applicazioni che necessitano di basse portate
del fluido
Pompe a pistone SaniForce
• Ideali per il trasferimento di materiali ﬂuidi a media e alta viscosità
• Design a disinnesto rapido
Modello conosciuto
24E840

Pompa con lunghezza del fusto 6:1, ingresso 36,6 mm
(1,44 in), guarnizioni in buna, nylon e nitrile

Scaricatori di fusti SaniForce
• Ideali per scaricare le purea a media e alta viscosità
• Scaricano fusti da 208 l (55 gal) con portate ﬁno a 378,5 l/min
(100 gpm)
• A sgancio rapido per una pulizia facile e veloce
• Metodo di trasferimento sicuro, il fusto resta poggiato sul pavimento
e non deve essere sollevato per versare il materiale
• Metodo di lavorazione pulito, le aree attorno allo scaricatore di fusti
restano pulite
Modello conosciuto
24D714

Scaricatore di fusti SaniForce 5:1 con pompa a pistone

SaniForce 6:1
Pompa a pistone

SaniForce 5:1
Scaricatore di fusti
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