
DOSAGGIO

DOSATORE PROPORZIONALE Mod. DOSAPOL da 1/2”

Il nostro dosatore proporzionale è stato realizzato per evitare le costose disincrostazioni delle resistenze delle lavatrici e dei fasci 
tubieri delle moderne caldaie murali.
Il dosaggio di fosfati avviene proporzionalmente al flusso dell’acqua erogata mediante il sistema Venturi, assicurando una costante 
e precisa iniezione di prodotto nel rispetto delle norme sulle acque potabili.
Il micro dosaggio di fosfati neutralizza efficacemente la precipitazione di carbonato di calcio e magnesio fino ad una temperatura di 
70-75 °C creando un film protettivo sulle parti metalliche a contatto dell’acqua.
Il dosaggio è di 3 ppm di P2O5 ovvero 4 - 5 gr. di polifosfato ogni 1000 lt. di acqua erogata.
• Possibilità di montaggio su tubazioni orizzontali, verticali ed oblique.
• Nessun consumo di energia elettrica.
• Nessun organo in movimento.
• Minima manutenzione.
• Limitatissimo costo di gestione (ca. 5 gr. di polifosfato ogni 1000 lt.
di acqua erogata).

NB: su richiesta si possono fornire CHIAVI DI SVITAMENTO IN METALLO.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

• TESTATA, GHIERA e TE in ottone satinato e/o lucidato e cromato.
• BICCHIERE IN TROGAMID T infrangibile ed anti invecchiamento.
• SOFFIETTO in gomma naturale alimentare.
• UGELLO DI TARATURA estraibile per la
• necessaria pulizia mediante filettatura.
• TENUTA DEL BICCHIERE con O-Ring a battuta di testa.
• SEPARAZIONE DELL’ACQUA GREZZA
• con l’acqua trattata con 2 O-Ring di tenuta.
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DOSAPOL - T 1/2” 1.500 0,25 80 16-20 3 30 10 40° 700

DOSAPOL - DOUBLES 1/2” 1.500 0,25 80 16-20 3 30 10 40° 650
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MODELLO ATTACCHI CODICE PREZZO € 

DOSAPOL:  Serie  OTTONE
Esecuzione Automatici Proporzionali per Polifosfato in Polvere Alimentare

DOSAPOL  in  Linea 1/2” DDL0102 56,50

DOSAPOL  a  T normale 1/2” DDT0102 66,20

DOSAPOL  a  T Doubles 1/2” DDD0102 79,70

DOSAPOL:  Serie  PLASTICA  “Economico”
Esecuzione Proporzionali per Polifosfato 
in Polvere Alimentare

DOSAPOL  a T normale 1/2” DET0102 49,00
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DOSAPOL - LINEA 1/2” 1.500 0,25 80 16-20 3 30 10 40° 600
DOSAPOL - T 1/2” 1.500 0,25 80 16-20 3 30 10 40° 700
DOSAPOL - DOUBLES 1/2” 1.500 0,25 80 16-20 3 30 10 40° 650

mod. DOSAPOL da 1/2” a T mod. DOSAPOL 
da 1/2” in Lineea

mod. DOSAPOL da 1/2” Doubles

A. Attacco orientabile
B. Dado
C. Testata in ottone cromato
D. Ghiere in ottone cromato
E. Bicchiere in trogamid T
F. Soffietto in gomma alimentare

Misure espresse im mm

A. Attacco 1/2”
B. Valvole by-pass
C. Testa in ottone cromato
D. Ghiere in ottone cromato
E. Bicchiere in trogamid T
F. Soffietto in gomma naturale
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