DOSAGGIO

CERTIFICATO N°
2321 ISO 14001

STAZIONI DOSAGGIO
Stazioni di dosaggio ver�cali realizzate in polie�lene atossico, idonee al
contenimento di prodo� chimici, risultano ada� alle esposizioni prolungate ai
raggi UV. Sono inoltre resisten� agli agen� atmosferici e insensibili all’invecchiamento.

Codice
1SRB045
1SRB002
1SRB003
1SRB004
1SRB005
1SRB006

1SRB002

Descrizione

Diametro
mm

Altezza
mm

380
470
610

680
680
870

680
830
1005

960
1065
1460

Stazione dosaggio 60 Litri
Stazione dosaggio 100 Litri
Stazione dosaggio 200 Litri
Stazione dosaggio 300 Litri
Stazione dosaggio 500 Litri
Stazione dosaggio 1000 Litri

CONTATORI LANCIAIMPULSI
ACQUA FREDDA (max 30° C) - Contatori ﬁle�a� per acqua con trasme�tore di
impulsi di �po reed (4 imp/l).

ACT0C015A0

Codice

Attacco
in pollici

DN
mm

Portata
m³/h

ACT0C015A0
ACT0C020A0
ACT0C025A0
ACT0C030A0
ACT0C040A0
ACT0C050A0

½”
¾”
1”
1-¼”
1-½”
2”

13
20
25
30
40
50

1,5
2,5
3,5
5
10
15

SONDA DI LIVELLO
Sonda di livello dotata di staﬀa per ﬁssaggio ﬁltro di aspirazione, da applicare su
stazione di dosaggio al ﬁne di rilevare la presenza del prodo�o chimico in essa.

Codice

Descrizione

SSO0000402

Sonda di livello con staffa

Ecosistemi srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo
stretto controllo.Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo.L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
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ELETTRODI REDOX
Ele�rodi per la misurazione potenziale redox in vetro o plas�ca.
Modello in plas�ca con a�acco coassiale (con cavo da 5m). Pressione 6 bar,
temperatura 60°C, campo di misura ± 1000 mV.
Modello in vetro con a�acco a vite (senza cavo). Pressione 6 bar, temperatura
60°C, campo di misura ± 1000 mV.

AEL0003801
AEL0004101

Codice

Descrizione

AEL0003801
AEL0004101

Elettrodo Redox plastica 5m
Elettrodo Redox vetro attacco vite

ELETTRODI PH
Ele�rodo plas�ca PH, pressione 7 bar, temperatura 50°C, campo di misura 0-14
pH

Codice

Descrizione

AEL0003201
AEL0003501

Elettrodo PH plastica 5m
Elettrodo PH vetro attacco vite
AEL0003501

AEL0003201

PORTA ELETTRODI
Porta ele�rodo realizzato in plexiglass trasparente con a�acchi in-out 1/2"
PP idoneo per l'installazione di singolo ele�rodo di pH o Rx completo di
valvola di regolazione e tubo cristal.

SPS0000901

Codice

Descrizione

SPS0000901

Porta elettrodo pH-Rx deflusso

Ecosistemi srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo
stretto controllo.Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo.L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
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GRUPPO DOSAGGIO PROPORZIONALE 120 ECO E-ONE MF
Gruppo di dosaggio cos�tuito da un �no in PE da 120 litri graduato con sonda di livello magne�ca, contatore lanciaimpulsi e una pompa dosatrice ele�ronica ECO E-ONE MF da 5 litri/ora a
7 bar con comando ON/OFF esterno.

Codice
001712M012
001712M034
001712M001
001712M114
001712M112
001712M002

Descrizione
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar ½”
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar ¾”
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 1”
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 1-¼”
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 1-½”
Gruppo dosaggio 120 5 Litri 7 Bar 2”

GRUPPO DOSAGGIO 100 1 LITRO 5 BAR
Gruppo di dosaggio cos�tuito da un �no in PE da 100 litri graduato con sonda
di livello e una pompa dosatrice ele�ronica da 1 litro/ora a 5 bar con comando
ON/OFF esterno.
Viene prevalentemente impiegato a servizio delle nostre osmosi interagendo,
con il PLC grazie alla sonda di livello, consentendo la segnalazione di minimo
livello reagente.

Codice

Descrizione

GD1001L5B Gruppo dosaggio 100 1 Litro 5 Bar

Ecosistemi srl non si ritiene responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati dai suoi prodotti, in quanto le condizioni di impiego non sono sotto suo
stretto controllo.Ecosistemi si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie senza pregiudicare le caratteristiche essenziali.
Declina ogni responsabilità, per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo.L’installazione deve essere effettuata da personale tecnico qualificato.
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