Applicazioni per il vino
Soluzioni sanitarie Graco

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Principali materiali
• Vino rosso
• Vino bianco
• Semi di uva

Pompe a membrana SaniForce™
per trasferimenti da fusto a fusto e travasi
Pompe a doppia membrana SaniForce 1040, 1590 e 2150
• Ideali per applicazioni relative a prodotti alimentari e che
richiedono la massima portabilità
• Modelli con portate del ﬂuido da 151 a 567 l/min (40-150 gpm)
Modelli conosciuti per il trasferimento da fusto a fusto
FD1111

SaniForce 1040 - collegamento flangia da 38 mm (1,5 in)
Sedi in INOX, sfere e membrane in PTFE
Flusso massimo 151 l/min (40 gpm)

FD1113

SaniForce 1040 - collegamento flangia da 38 mm (1,5 in)
Sedi in INOX, sfere e membrane sagomate in PTFE
Flusso massimo 151 l/min (40 gpm)

Modelli conosciuti per travasi
FD2113

SaniForce 1590 - collegamento flangia da 50,8 mm (2 in)
Sedi in INOX, sfere e membrane sagomate in PTFE
Flusso massimo 340 l/min (90 gpm)

FD3113

SaniForce 2150 - collegamento flangia da 63,5 mm (2,5 in)
Sedi in INOX, sfere e membrane sagomate in PTFE
Flusso massimo 567 l/min (150 gpm)

SaniForce 1040
38 mm (1,5 in)

SaniForce 1590
50,8 mm (2 in)

SaniForce 2150
63,5 mm (2,5 in)

Pompe a membrana Husky™
per riempimento
Pompe a membrana Husky 515 in polipropilene
• Valvola pneumatica e valvola di ritegno di facile manutenzione
• Valvola pneumatica che garantisce anni di funzionamento afﬁdabile
Modello conosciuto
D52966

Husky 515 in polipropilene, sedi in polipropilene con dimensioni
connessione 12,7 mm (1/2 in), sfere e membrane in santoprene
Portata massima 56 l/min (15 gpm)

Husky 515,
Polipropilene
12,7 mm (1/2 in)

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.
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