
Applicazioni con passata 
di pomodoro
Soluzioni sanitarie Graco
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Principali materiali 

• Passata di pomodoro

• Salsa di pomodoro

• Pomodoro a pezzi

• Succo di pomodoro



SaniForce 5:1 
Scaricatore di fusti

SaniForce 3150 HS
Scaricatore di fusti

Scaricatori di fusti SaniForce™

per trasferire i materiali ad alta viscosità all’esterno 

dei fusti

Scaricatori di fusti SaniForce 5:1 e 3150 HS

• Scaricano fusti da 208 l (55 galloni) con portate fi no a 390 l/min (100 gpm)

• A sgancio rapido per una pulizia facile e veloce

• Piastra premente gonfi abile per dispositivi di tenuta serrati

• Evacuazione del materiale fi no al 99%

• 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

Modelli conosciuti di scaricatore di fusti SaniForce 5:1

24D708  Pompa con pistone di adescamento

24D720  Pompa a doppia sfera

Modelli conosciuti di scaricatore di fusti SaniForce 3150 HS

24D940 Pompa a doppia membrana con membrana e sfere in Santoprene
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Sistemi di evacuazione 
dei contenitori SaniForce™

per trasferire dai contenitori i materiali ad alta viscosità

SaniForce BES e 3150 BES

• Scaricano ingredienti alimentari viscosi dai contenitori da 1.135 l (300 galloni)
• Lo scarico completo dei contenitori permette di risparmiare i costi di evaporazione 

dell’acqua e fornisce un migliore controllo dei processi
• Guarnizioni del piatto premente gonfi abile per una migliore effi cienza e una più 

rapida sostituzione dei contenitori
• Eliminano la necessità di pressurizzare le pompe

Modelli più comuni di SaniForce BES

BESA4C Due pompe SaniForce 5:1 con controlli manuali. Tipo di contenitore: Pallecon

BESA7A  Due pompe SaniForce 5:1 con controlli elettronici. Tipo di contenitore: 

legno compensato

BESA7C Due pompe SaniForce 5:1 con controlli manuali. Tipo di contenitore: 

legno compensato

BESB7B Quattro pompe SaniForce 5:1 con controlli elettronici. Tipo di contenitore: 

legno compensato

BESB7D  Quattro pompe SaniForce 5:1 con controlli manuali. Tipo di contenitore: 

legno compensato

Modelli conosciuti di SaniForce 3150 BES

BES3P3  Due pompe a doppia membrana 3150 con controlli manuali

Membrana in Santoprene, sfere in PTFE. Tipo di contenitore: legno compensato

BES3P1 Due pompe a doppia membrana 3150 con controlli elettronici

Membrana in Santoprene, sfere in PTFE. Tipo di contenitore: legno compensato

BES8B3  Due pompe a doppia membrana 3150 con controlli manuali

Membrana sagomata in EPDM, sfere in PTFE. Tipo di contenitore: Pallecon

BES3A1 Due pompe a doppia membrana 3150 con controlli elettronici

Membrana in Santoprene, sfere in PTFE. Tipo di contenitore: Arena

SaniForce BESS iF BES SaniForce 3150 BES


