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VESSELS PER OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE E DOMESTICA

VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI ‐ VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI
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VESSEL IN PVC PER MEMBRANE OSMOSI INVERSA

Codice: Descrizione:

RO MEMBRANE 
HOUSINGS -RO VESSEL

Contenitori in plastica per membrane 1812-2012

ROVS2012PL01 Contenitore in plastica per membrane 1812/2012 150 psi

Codice: Descrizione:

RO MEMBRANE 
HOUSINGS -RO VESSEL 
3012

Contenitori in plastica per membrane 3012

ROVS300PL01 Contenitore in plastica per membrane 3012 200/300 GPD
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Codice: Descrizione:

RO MEMBRANE 
HOUSINGS -RO VESSEL 
3213

Contenitori in plastica per membrane 3213

ROVS600PL01 Contenitore in plastica per membrane 3213 600 GPD

Master-Line NE2-V1 contenitore a pressione per membrane, disponibile con 
configurazione End port; pressione 300 psi per membrane con lunghezza da 
21" a 40 " -  Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni 
membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line 
attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità 
conforme alle specifiche.Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia  pe
facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotice - Connessione 
End port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata
singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche:
Disponibile pressione nominale (psi) 300
Lunghezza (singoli elementi) 21" e 40"
Materiale di Shell FRP
Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
Connessioni ingresso / scarto
Dimensioni 3/8"
Attacco femmina NPT / BSP
materiale ABS
Uscita permeato dimensione1.4"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore N / A
Cinghie e selle incluse
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 ℃ (122 ℉)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio mezzaluna, 
piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa,
permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato 
solo nel 1000 recipiente psi)

Codice: Descrizione:

FRP MEMBRANE 
HOUSINGS ML NE2-V1 300 
PSI END PORT

2,5" Contenitori a pressione in plastica per membrane 
END PORT Serie ML NE2-V1 300 PSI

MVN2521E03001MN Vessel membrana 2521 Serie ML-NE2-V1 - End Port - 300 PSI - 1 elemento

MVN2540E03001MN Vessel membrana 2540 Serie ML NE2-P1 - End Port - 300 PSI - 1 elemento
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Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per membrane, disponibile con 
configurazione End port; pressione 300 psi per membrane con lunghezza da 
21" a 40 " -  Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni 
membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line 
attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità 
conforme alle specifiche.Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia  pe
facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotice - Connessione 
End port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata
singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su 
richiesta) Feed / rifiutare porto  Size 0.5" /0.75" 0.5" /0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove Materiale ABS S304 (SS 316 per 
1000 psi) permeato porto Size 0.5"  Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto 
esterno cartone Max. Temp operativo 50 ℃ (122 ℉)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, 
piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa,
permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato 
solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75” OD adattatore standard è previsto 
per nave ingresso laterale. Adattatori di diversa dimensione sono disponibili
su richiesta. Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a 
modifiche senza preavviso

Codice: Descrizione:

4" FRP MEMBRANE 
HOUSINGS ML NE4-V2 300 
PSI END PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane 
END PORT Serie  ML"NE4-V2"  300 PSI

MVN4021E03001MN Vessel membrana 4021 Serie ML NE4-V2 - End Port - 300 PSI - 1 elemento

MVN4040E03001MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 - End Port - 300 PSI - 1 elemento

MVN4040E03002MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 - End Port - 300 PSI - 2 elementi

MVN4040E03003MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 300 PSI - 3 elementi

MVN4040E03004MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 300 PSI - 4 elementi

MVNE4300EPACC Accessori e ricambi ML NE4-V2  su richiesta
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FRP 450 PSI modello per
applicazioni con pressione fino a 450 psi
e da 1 a 4 membrane. Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per 
membrane, disponibile con configurazione End port; pressione 300 psi per 
membrane con lunghezza da 21" a 40 " -  Master-Line NE2-V1 è 
appositamente progettato per applicazioni membrane di separazione quali la 
produzione di acqua pura. Master Line attua il programma in-house per 
assicurare la qualità del prodotto di qualità conforme alle 
specifiche.Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia  per facilitare 
inserimento e sostituzione delle membrane osmotice - Connessione  End 
port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata 
singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP
Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
Feed / rifiutare porto
Size 0.5" /0.75" 0.5" /0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove
Materiale ABS S304 (SS 316 per 1000 psi)
permeato porto
Size 0.5"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 ℃ (122 ℉)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, 
piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa,
permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato 
solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75” OD
adattatore standard è previsto per nave ingresso laterale. Adattatori di 
diversa dimensione sono disponibili
su richiesta.
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza 
preavviso

Codice: Descrizione:

4" FRP MEMBRANE 
HOUSINGS ML NE4-V2 450 
PSI END PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane 
END PORT Serie ML"NE4-V2" 450 PSI

MVN4040E04501MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 450 PSI - 1 elemento

MVN4040E04502MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 NE4-End Port - 450 PSI - 2 elementi

MVN4040E04503MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 450 PSI - 3 elementi

MVN4040E04504MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-End Port - 450 PSI - 4 elementi

MVN4040S04504MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 450 PSI - 4 elementi

MVNE4450EPACC Accessori e ricambi ML NE4-V2 su richiesta
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Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per membrane, disponibile con 
configurazione Side Port; pressione 300 psi per membrane con lunghezza da 
21" a 40 " -  Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni 
membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line 
attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità 
conforme alle specifiche.Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia  pe
facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotice - Connessione 
Side port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata
singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP
Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
Feed / rifiutare porto
Size 0.5" /0.75" 0.5" /0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove
Materiale ABS S304 (SS 316 per 1000 psi)
permeato porto
Size 0.5"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 ℃ (122 ℉)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, 
piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa,
permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato 
solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75” OD
adattatore standard è previsto per nave ingresso laterale. Adattatori di 
diversa dimensione sono disponibili
su richiesta.
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza 
preavviso

Codice: Descrizione:

4" FRP MEMBRANE 
HOUSINGS ML NE4-V2 300 
PSI SIDE PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane 
SIDE PORT Serie  ML"NE4-V2"  300 PSI

MVN4040S03001MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 300 PSI - 1 elemento

MVN4040S03002MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2 Side Port 180° - 300 PSI - 2 elementi

MVN4040S03003MN Vessel membrana 4040 SerieML NE4-V2 -Side Port 180° - 300 PSI - 3 elementi

MVN4040S03004MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2  Side Port 180° - 300 PSI - 4 elementi

MVNE4300SPACC Accessori e ricambi ML NE4-V2 su richiesta
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Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per membrane, disponibile con 
configurazione Side Port; pressione 450 psi per membrane con lunghezza da 
21" a 40 " -  Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni 
membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line 
attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità 
conforme alle specifiche.Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia  pe
facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotice - Connessione 
Side port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata
singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP
Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
Feed / rifiutare porto
Size 0.5" /0.75" 0.5" /0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove
Materiale ABS S304 (SS 316 per 1000 psi)
permeato porto
Size 0.5"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 ℃ (122 ℉)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, 
piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa,
permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato 
solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75” OD
adattatore standard è previsto per nave ingresso laterale. Adattatori di 
diversa dimensione sono disponibili
su richiesta.
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza 
preavviso

Codice: Descrizione:

4" RP MEMBRANE 
HOUSINGS ML NE4-V2 450 
PSI SIDE PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane 
SIDE PORT Serie  ML"NE4-V2"  450 PSI

MVN4040S04501MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 450 PSI - 1 elemento

MVN4040S04502MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 450 PSI - 2 elementi

MVN4040S04503MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 450 PSI - 3 elementi

MVNE4450SPACC Accessori e ricambi ML NE4-V2  su richiesta
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Master-Line NE2-V2 contenitore a pressione per membrane, disponibile con 
configurazione Side Port; pressione 300 psi per membrane con lunghezza da 
21" a 40 " -  Master-Line NE2-V1 è appositamente progettato per applicazioni 
membrane di separazione quali la produzione di acqua pura. Master Line 
attua il programma in-house per assicurare la qualità del prodotto di qualità 
conforme alle specifiche.Caratteristiche:- finitura superficiale interna liscia  pe
facilitare inserimento e sostituzione delle membrane osmotice - Connessione 
Side port - vernice esterna poliuretanica resistente ai raggi UV- gruppo testata
singola per ridurre i pezzi di ricambi - Certificazione ISO9001: 2000

Specifiche tecniche: Fine Entrata Entrata laterale
Disponibile pressione nominale (psi) 250/300/450/1000
Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 4
Shell Materiale FRP
Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su richiesta)
Feed / rifiutare porto
Size 0.5" /0.75" 0.5" /0.75" / 1"
Attacco femmina NPT / BSP Groove
Materiale ABS S304 (SS 316 per 1000 psi)
permeato porto
Size 0.5"
Attacco femmina NPT / BSP
Materiale ABS standard (opzionale in acciaio inossidabile)
Testa di montaggio * 1 Inclusa
Adattatore * 2 N / A incluso
Cinghie e selle inclusi
Imballaggio involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone
Max. Temp operativo 50 ℃ (122 ℉)
Nota: * montaggio 1- Testa costituita da piastre di bloccaggio luna mezzo, 
piastra di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa,
permeato porta o-ring. (Piastra di supporto di alluminio pressofuso utilizzato 
solo nel 1000 recipiente psi) * 2 - 0.75” OD
adattatore standard è previsto per nave ingresso laterale. Adattatori di 
diversa dimensione sono disponibili
su richiesta.
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza 
preavviso

Codice: Descrizione:

4" FRP MEMBRANE 
HOUSINGS ML NE4-V2 
1200 PSI SIDE PORT

4" Contenitori a pressione in plastica per membrane 
SIDE PORT Serie  ML"NE4-V2"  1200 PSI

MVN4040S12001MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 1200 PSI - 1 elemento  (#)

MVN4040S12002MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 1200 PSI - 2 elementi

MVN4040S12003MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 1200 PSI - 3 elementi

MVN4040S12004MN Vessel membrana 4040 Serie ML NE4-V2-Side Port 180° - 1200 PSI - 4 elementi (#)
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Master-Line contenitore a pressione per  membrane V-3 serie è disponibile 
sia con configurazione End Port, sia Side Port  pressione nominale da 150 a 
1200 psi  psi e lunghezza da 1 a 7 elementi.
ML-V3 è appositamente progettato per lmembrane osmotiche con 
applicazioni quali la produzione di acqua pura, trattamento delle acque reflue,
riciclaggio dell'acqua e la desalinizzazione dell'acqua di mare.. La fabbrica 
attua nel programma di qualità interno per garantire la massima qualità 
soddisfando gli  standard internazionali quali ad esempio ASME.
Caratteristiche:  - Superficie interna con finitura liscia per facilitare  
l'inserimento e la sostituzione delle membrane osmotiche
- Sia l'ingresso finale e ingresso laterale sono disponibili - Dimensioni varie di 
connessione , sie End Port, sia Side Port - vernice poliuretanica esterna 
resistente ai raggi UV  - zona di tenuta testa è formata sulla superficie del 
mandrino, quindi più accurata. - La guarnizione testa viene catturata e fa 
rotolo durante l'installazione della testa montaggio - Down-stream forma 
conica spinta cono migliorare modello di flusso di acqua e consentire 
l'installazione di assemblaggio testa in qualsiasi angolazione
- ISO9001: 200  - prova hydro 100% alla pressione di lavoro 1.5X

Specifiche tecniche: End Port -  Disponibile pressione nominale (psi) 
300/450/600/800/1000/1200 Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 7
Shell Materiale FRP Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su 
richiesta) Dimensioni Ingresso/ scarico : 1.5" 1.5" /2.0" /2.5" Collegamento 
Groove end  Materiale SS316 (SS duplex per 1000 psi e superiori)  Attacco 
Permeato Misura 1"    Attacco femmina NPT / BSP materiale ABS
Testa di montaggio * 1 Inclusa Adattatore * 2 incluso Cinghie e selle inclusi 
Imballaggio * 3 involucro di plastica PVC con pacchetto esterno cartone 
Max. Temp operativo 50 ℃ (122 ℉) Nota: * montaggio 1- Testa costituito da 
barre di bloccaggio del fermo, piastra di supporto in fusione di alluminio, 
lamina di tenuta ABS e controdado, guarnizione testa, permeano porta o-
ring. * 2 - 0,125” adattatore standard OD è fornito. Adattatori di diversa 
dimensione sono disponibili su richiesta. * 3 - cassa di legno per imballaggio
dell'esportazione. Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a
modifiche senza preavviso . Altre informazioni come la guida agli ordini e di 
vendite disegni sono disponibili

Codice: Descrizione:

8" FRP MEMBRANE 
HOUSINGS ML NE8-V3 300 
PSI END PORT

8" Contenitori a pressione in plastica per membrane 
END PORT Serie ML NE8" 300 PSI

MVN8040E03001MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3- End Port - 300 PSI - 1 elemento

MVN8040E03002MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 2 elementi

MVN8040E03003MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 3 elementi

MVN8040E03004MN Vessel membrana 8040 SerieML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 4 elementi (#)

MVN8040E03005MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 5 elementi (#)

MVN8040E03006MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 6 elementi (#)

MVN8040E03007MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 300 PSI - 7 elementi (#)

MVNE8300ACC Accessori e ricambi ML NE8-V3- su richiesta
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FRP 450 PSI modello per applicazioni con pressione fino a 450 psi
e da 1 a 7 membrane. Master-Line contenitore a pressione per  membrane V-
3 serie è disponibile sia con configurazione End Port, sia Side Port  pressione
nominale da 150 a 1200 psi psi e lunghezza da 1 a 7 elementi.
ML-V3 è appositamente progettato per lmembrane osmotiche con 
applicazioni quali la produzione di acqua pura, trattamento delle acque reflue,
riciclaggio dell'acqua e la desalinizzazione dell'acqua di mare.. La fabbrica 
attua nel programma di qualità interno per garantire la massima qualità 
soddisfando gli  standard internazionali quali ad esempio ASME.
Caratteristiche: - Superficie interna con finitura liscia per facilitare l'inserimento
e la sostituzione delle membrane osmotiche - Sia l'ingresso finale e ingresso 
laterale sono disponibili - Dimensioni varie di connessione , sie End Port, sia 
Side Port - vernice poliuretanica esterna resistente ai raggi UV 
- zona di tenuta testa è formata sulla superficie del mandrino, quindi più 
accurata. - La guarnizione testa viene catturata e fa rotolo durante 
l'installazione della testa montaggio 
- Down-stream forma conica spinta cono migliorare modello di flusso di acqua
e consentire l'installazione di assemblaggio testa in qualsiasi angolazione
- ISO9001: 200 
- prova hydro 100% alla pressione di lavoro 1.5X

Specifiche tecniche: End Port - Disponibile pressione nominale (psi) 
300/450/600/800/1000/1200  Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 7
Shell Materiale FRP Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su 
richiesta) Dimensioni Ingresso/ scarico : 1.5" 1.5" /2.0" /2.5"
Collegamento Groove end  Materiale SS316 (SS duplex per 1000 psi e 
superiori)    Attacco Permeato Misura - Attacco femmina NPT / BSP
materiale ABS - Testa di montaggio * 1 Inclusa Adattatore * 2 incluso
Cinghie e selle inclusi  Imballaggio * 3 involucro di plastica PVC con 
pacchetto esterno cartone - Max. Temp operativo 50 ℃ (122 ℉)
Nota: * montaggio 1- Testa costituito da barre di bloccaggio del fermo, 
piastra di supporto in fusione di alluminio, lamina di tenuta ABS e 
controdado, guarnizione testa, permeano porta o-ring. * 2 - 0,125” 
adattatore standard OD è fornito. Adattatori di diversa dimensione sono - 
disponibili su richiesta. * 3 - cassa di legno per imballaggio dell'esportazione
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza 
preavviso . Altre informazioni come la guida agli ordini e di vendite disegni 
sono disponibili

Codice: Descrizione:

8" FRP MEMBRANE 
HOUSINGS ML NE8-V3 450 
PSI END PORT

8" Contenitori a pressione in plastica per membrane 
END PORT Serie ML NE8" 450 PSI

MVN8040E04501MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 1 elemento

MVN8040E04502MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 2 elementi

MVN8040E04503MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 3 elementi

MVN8040E04504MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 4 elementi (#)

MVN8040E04505MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 5 elementi (#)

MVN8040E04506MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 6 elementi (#)

MVN8040E04507MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 450 PSI - 7 elementi (#)

MVNE8450 Ulteriori modelli End Port - Side Port - da 300 a 1200 PSI - 1 a 8 elementi su richiesta

MVNE8450ACC Accessori e ricambi  ML NE8-V3- su richiesta
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FRP 1200 PSI modello per applicazioni con pressione fino a 450 psi
e da 1 a 7 membrane. Master-Line contenitore a pressione per  membrane V-
3 serie è disponibile sia con configurazione End Port, sia Side Port  pressione
nominale da 150 a 1200 psi psi e lunghezza da 1 a 7 elementi. ML-V3 è 
appositamente progettato per lmembrane osmotiche con  applicazioni quali la
produzione di acqua pura, trattamento delle acque reflue, riciclaggio 
dell'acqua e la desalinizzazione dell'acqua di mare.. La fabbrica attua nel 
programma di qualità interno per garantire la massima qualità soddisfando gli 
standard internazionali quali ad esempio ASME. Caratteristiche:
- Superficie interna con finitura liscia per facilitare l'inserimento e la 
sostituzione delle membrane osmotiche - Sia l'ingresso finale e ingresso 
laterale sono disponibili - Dimensioni varie di connessione , sie End Port, sia 
Side Port vernice poliuretanica esterna resistente ai raggi UV 
- zona di tenuta testa è formata sulla superficie del mandrino, quindi più 
accurata.
- La guarnizione testa viene catturata e fa rotolo durante l'installazione della 
testa
montaggio
- Down-stream forma conica spinta cono migliorare modello di flusso di acqua
e consentire l'installazione di assemblaggio testa in qualsiasi angolazione
- ISO9001: 200 
- prova hydro 100% alla pressione di lavoro 1.5X

Specifiche tecniche: End Port - Disponibile pressione nominale (psi) 
300/450/600/800/1000/1200 - Lunghezza (Numero di elementi) da 1 a 7
Shell Materiale FRP - Shell Colore Bianco (altri colori sono disponibili su 
richiesta) - Dimensioni Ingresso/ scarico : 1.5" 1.5" /2.0" /2.5"
Collegamento Groove end  Materiale SS316 (SS duplex per 1000 psi e 
superiori)  Attacco Permeato Misura 1" - Attacco femmina NPT / BSP
materiale ABS -Testa di montaggio * 1 Inclusa - Adattatore * 2 incluso
Cinghie e selle inclusi Imballaggio * 3 involucro di plastica PVC con 
pacchetto esterno cartone Max. Temp operativo 50 ℃ (122 ℉)
Nota: * montaggio 1- Testa costituito da barre di bloccaggio del fermo, 
piastra di supporto in fusione di alluminio, lamina di tenuta ABS e 
controdado, guarnizione testa, permeano porta o-ring. * 2 - 0,125” 
adattatore standard OD è fornito. Adattatori di diversa dimensione sono 
disponibili su richiesta. * 3 - cassa di legno per imballaggio dell'esportazione
Tutte le specifiche menzionate possono essere soggette a modifiche senza 
preavviso . Altre informazioni come la guida agli ordini e di vendite disegni 
sono disponibili

Codice: Descrizione:

8" FRP MEMBRANE 
HOUSINGS ML NE8-V3 
1200 PSI END PORT

8" Contenitori a pressione in plastica per membrane 
END PORT Serie ML NE8" 1200 PSI

MVN8040E12002MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3-End Port - 1200 PSI - 2 elementi

MVN8040E12003MN Vessel membrana 8040 Serie ML NE8-V3- End Port - 1200 PSI - 3 elementi
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VESSEL IN ACCIAIO INOX PER MEMBRANE OSMOSI  INVERSA

PREZZI SU RICHIESTA

Codice: Descrizione:

SS VESSEL Contenitori in acciaio inox per membrane

VS40211AS0425 Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4021 1A 250 psi

VS40401AS0425 Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4040 1A 250 psi

VS40402AS0425 Contenitore in acciaio inox AISI 304 per membrane 4040 2A 250 psi

VSSVESSEK Contenitori in acciaio inox AISI 304 - per alte dimensioni e pressioni prezzo su richiesta
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