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Quadro elettrico di comando con porta doppia di sicurezza.
Cavo elettrico di connessione da 10 m. con spina. Lettura e
visualizzazione di tutti i dati di lavoro sul display digitale.
Portata in litri al minuto e pressione di lavoro e di arresto in bar.
Dispositivo di start-stop con spia luminosa d'iniezione
Funziona a 220 V monofase e manovra a 24 V. di grande sicurezza

per le persone.
Selettore di funzionamento dell'iniezione a due posizioni: pressione

mantenuta e arresto per raggiungimento di pressione.

�Indicatori di portata in l/min e
pressioni di lavoro e di arresto.

�

�

Tubo di gomma con prestazioni elevate. Facile da pulire, smontare e
sostituire. Con innesti rapidi.
Serbatoio per resina da 20 litri, facilmente smontabile. Con filtro

antiparticolato.

�

�

Macchina compatta e portatile.
Molto leggera, pesa 130 Kg. Capacità
d'iniezione regolabile da 3 a 20 l/min.
a pressioni di lavoro regolabili da 0,5
a 12 bar.
Cassetto porta-iniettori.
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CARATTERISTICHE TECNICHE:

� Per iniettare resine con viscosità fino a 1.000 cps. (centipoises).
� Portata variabile elettronicamente tra 3 e 20 litri/minuto con visualizzazione sul

display digitale. Pressione d'iniezione impostabile tra 0,5 e 12 bar tramite
controllo
elettronico; 0,1 bar di precisione e visualizzazione sul display digitale.

A) Selettore di comando dell'iniezione:
“Pressione mantenuta”. La macchina inietta fino alla pressione impostata
e si arresta, poi si rimette in moto quando la pressione cala. In tal modo la
macchina continua ad iniettare fino a chiudere completamente la cavità.
B) “Arresto per raggiungimento di pressione”. Quando viene raggiunta

la pressione impostata, si arresta l' iniezione.

� Serbatoio di 20 litri di resina con filtro e coperchio. Il serbatoio si smonta
facilmente dalla macchina per poter eseguire la pulizia a fondo.

� Quadro elettrico con porta doppia per proteggere i comandi. Quella esterna è
trasparente per poter controllare la macchina senza dover aprire la porta.

� Tensione di lavoro: 220 V monofase, e la manovra a 24 V di grande sicurezza
per l 'operatore.

� Potenza assorbita 2.000 watt.
� Verniciata al forno con poliestere ad alta resistenza. Colore giallo.
� Unica manutenzione: pulizia dopo ogni uso.

LUNGHEZZA: 112 cm.
LARGHEZZA: 77 cm.
ALTEZZA: 92 cm.

PESO: 130 Kg.

Ugello con valvola
d i s i c u r e z z a .
M o n o u s o e d
economico.
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