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POMPE DOSATRICI, SISTEMI DI DOSAGGIO ED ACCESSORI

POMPE DOSATRICI - SISTEMI DI DISINFEZIONE SPECIALI - KIT ANALISI - CONTATORI LANCIAMPULSI - 
SERBATOI DOSAGGIO - AGITATORI - POMPE MOTORE
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POMPE DOSATRICI

Codice: Descrizione:

EMEC V Pompa dosatrici EMEC Serie V

EMEC-V Pompe dosatrici EMEC  Serie V- Prezzo su richiesta

Codice: Descrizione:

EMEC K Pompa dosatrici EMEC Serie K

EMEC-K Pompe dosatrici EMEC  Serie K- Prezzo su richiesta
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Pompa dosatrice a controllo manuale della portata ad elevata frequenza di 
dosaggio (180 imp/min), il dispositivo e munito di un microcontrollore che 
attraverso la regolazione della manopola,consente l'esatta regolazione della 
portata.Le funzioni svolte dalla pompa sono le seguenti: - Tensione di 
alimentazione 100:250 Vac (50-60 Hz) - Potenza 32 W - Regolazione della 
portata 0-100% - regolazione 0-20% della portata - Funzione proporzionale 
1:1 - Predisposizione per sonda di livello

Codice: Descrizione:

ONE-Basic Pompa dosatrice One-Basic a controllo manuale ad 

elevata frequenza di dosaggio (180 imp/m)

DPONEBA0210 Pompa dosatrice ONE-Basic 2 l/h (0,53 gallons) 10 bar (145 psi) CP Standard I

DPONEBA0507 Pompa dosatrice ONE-Basic 5 l/h (1,32 gallons) 7 bar (101 psi) CP Standard I

Pompa dosatrice a controllo manuale della portata ad elevata frequenza di 
dosaggio (300 imp/min), il dispositivo e munito di un microcontrollore che 
attraverso la regolazione della manopola,consente l'esatta regolazione della 
portata.Le funzioni svolte dalla pompa sono le seguenti: - Tensione di 
alimentazione 100:250 Vac (50-60 Hz) - Potenza 26 W (variabile in funzione 
della pressione d'esercizio) - Regolazione della portata 0-100% - 
regolazione 0-20% della portata - Funzione proporzionale 1:1 -  
UNDERLOAD/Allarme in aspirazione OVERLOAD/Allarme in mandata-
Predisposizione per sonda di livello

Codice: Descrizione:

ONE-MA Pompa dosatrice One-MA a controllo manuale ad elevata 

frequenza di dosaggio (300 imp/m)

DPONEMA0110 Pompa dosatrice ONE-MA 1 l/h (0,26 gallons) 10 bar (145 psi) CP Standard H

DPONEMA0216 Pompa dosatrice ONE-MA 2 l/h (0,53 gallons) 16 bar (232 psi) CP Standard H

DPONEMA0420 Pompa dosatrice One-MA 4 l/h (1,6 gallons) 20 bar (290 psi) CP Standard H

DPONEMA0607 Pompa dosatrice One-MA 6 l/h (1,59 gallons) 7 bar (101 psi) CP Standard H

DPONEMA0710 Pompa dosatrice One-MA 7 l/h (1,84 gallons) 10 bar (145 psi) CP Standard H

DPONEMA1012 Pompa dosatrice One-MA 10 l/h (2,64 gallons) 12 bar (174 psi) CP Standard H
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DPONEMA1505 Pompa dosatrice One-MA 15 l/h (3,96 gallons) 5 bar (72 psi) CP Standard H

DPONEMA2007 Pompa dosatrice One-MA 20 l/h (5,26 gallons) 7 bar (101 psi) CP Standard I

DPONEMA3005 Pompa dosatrice One-MA 30 l/h (7,92 gallons) 5 bar (72 psi) CP Standard I

Pompa dosatrice a microcpntrollore,multifunzione,adatta per applicazione 
ove necessitino interventi di proporzionale.Il dispositivo funziona ad 
un'elevata frequenza di dosaggio (300 imp./m) ed è provvisto di diplay 
grafico retro-illuminato per la corretta impostazione dei vari parametri di 
programmazione. Le funzioni svolte sono le seguenti: • Tensione di 
alimentazione – 100..250 Vac (50/60 Hz) • Potenza – 26W max (variabile in 
funzione della contropressione d’esercizio) • Procedura di calibrazione 
dell’e�ettiva iniezione dell’impulso erogato nella speci&ca condizione 
operativa • Regolazione della portata in manuale 0..100 %, 0..300 imp/min, 
0...nn l/h • Funzione proporzionale 1 x n, ad ogni impulso da contatore 
corrispondono “n” iniezioni della pompa, durante le iniezioni i successivi 
impulsi da contatore vengono trascurati • Funzione proporzionale 1 x
n(M), ad ogni impulso da contatore corrispondono “n” iniezioni della pompa, 
durante le iniezioni i successivi impulsi da contatore vengono
memorizzati e la pompa modi&ca il valore “n” (iniezioni da erogare) in 
proporzione agli impulsi da contatore ricevuti durante il dosaggio • Funzione 
1:n, ad ogni “n”
impulsi provenienti dal contatore la pompa eroga un’iniezione di additivo • 
Funzione ml x I, ad ogni impulso proveniente da contatore la pompa 
erogherà una determinata
quantità di additivo in “ml” (millilitri), corrispondente al valore impostato in 
fase di programmazione • Funzione l x I, ad ogni impulso proveniente da 
contatore la
pompa erogherà una determinata quantità di additivo in “l” (litri), 
corrispondente al valore impostato in fase di programmazione • Funzione ml 
x m3, ad ogni impulso
proveniente da contatto esterno e indicante il passaggio di 1 m3 di 
soluzione, la pompa erogherà una determinata quantità di additivo in “ml” 
(millilitri), corrispondente
al valore impostato in fase di programmazione • Funzione ppm, la pompa 
dosatrice e�ettua i necessari calcoli e dosa la l’esatta quantità di ppm (parti 
per milione)
impostata in fase di programmazione • Funzione mA, la pompa dosa in 
maniera proporzionale al segnale in corrente (tipicamente 4..20 mA) inviato 
da un misuratore di
portata o altro dispositivo collegato

• UNDERLOD - Allarme in aspirazione • OVERLOAD – Allarme in mandata 
• Allarme ;ussostato – l’attivazione di tale allarme indica
la mancata iniezione di additivo: il ;ussostato, posto sulla mandata del 
corpo pompa, non ha rilevato un predeterminato numero d’iniezioni 
nonostante l’attivazione dell’elettromagnete • Allarme troppi impulsi da 
contatore – l’attivazione di tale allarme indica che in relazione ai parametri 
impostati, nelle funzioni “1 x n(M) e “ppm”, sono stati ricevuti troppi impulsi 
provenienti dal contatore. L’utente dovrà ripristinare una corretta 
impostazione della pompa dosatrice • controllo di livello • Uscita
relè per segnalazione stato di allarme.

Codice: Descrizione:

ONE-MF Pompa dosatrice ONE-MF a microcontrollore, 

multifunzione

DPONEMF0110 Pompa dosatrice ONE-MF 1 l/h (0,26 gallons) 10 bar (145 psi) CP Standard H

DPONEMF0216 Pompa dosatrice ONE-MF 2 l/h (0,53 gallons) 16 bar (232 psi) CP Standard H

DPONEMF0420 Pompa dosatrice One-MF 4 l/h (1,6 gallons) 20 bar (290 psi) CP Standard H

DPONEMF0607 Pompa dosatrice One-MF 6 l/h (1,59 gallons) 7 bar (101 psi) CP Standard H

DPONEMF0710 Pompa dosatrice One-MF 7 l/h (1,84 gallons) 10 bar (145 psi) CP Standard H

DPONEMF1012 Pompa dosatrice One-MF 10 l/h (2,64 gallons) 12 bar (174 psi) CP Standard H

DPONEMF1505 Pompa dosatrice One-MF 15 l/h (3,96 gallons) 5 bar (72 psi) CP Standard H

DPONEMF2007 Pompa dosatrice One-MF 20 l/h (5,26 gallons) 7 bar (101 psi) CP Standard I
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DPONEMF3005 Pompa dosatrice One-MF 30 l/h (7,92 gallons) 5 bar (72 psi) CP Standard I

Pompa dosatrice a microcontrollore adatta per applicazioni ove possano 
necessitare sia interventi di proporzionale che strumentale: controllo pH, 
RX, Cl, ppm. Il dispositivo funziona ad un’elevata frequenza di dosaggio 
(300 imp/min) ed è provvisto di display gra&co retro-illuminato per la corretta 
impostazione dei vari parametri di programmazione. Le funzioni svolte sono 
le seguenti: • Tensione di alimentazione – 100..250 Vac (50/60Hz) • Potenza 
– 26W max (variabile in funzione della contropressione d’esercizio) • 
Procedura di calibrazione dell’e�ettiva iniezione dell’impulsoerogato nella 
speci&ca condizione operativa • Regolazione della portata in manuale 
0..100 %, 0..300 imp/min, 0...nn l/h. Una volta selezionato il tipo di modalità 
operativa la pompa si con&gura automaticamente per l’impiego che l’utente 
prevede di farne: proporzionale o strumentale, si attiveranno solo le funzioni 
necessarie per lo svolgimento del tipo modalità selezionata. FUNZIONI 
modalità proporzionale (MF). La pompa svolge esattamente le stesse 
funzioni indicate nella descrizione della eOne MF. FUNZIONI modalità 
strumentale.

La pompa dosatrice attiva l’ingresso di misura e si predispone
a rilevare il segnale proventi dal sensore ad essa collegato: pH, REDOX, 
Cl, ecc.. Per lo svolgimento di tale funzione sono presenti le seguenti 
funzioni: • Calibrazione sensore: 0.00 ÷ 14.00 “pH”, -1000 ÷ +1400 mV 
“REDOX”, 0÷2, 0÷20, 0÷200 ppm (Cl), 0÷2, 0÷20, 0÷200 ppm (sensore 
ionoselettivo o per de&nita specie chimica) •
De&nizione controllo temperatura: automatico (collegamento a sensore 
PT100) oppure manuale (default 25°C) • Impostazione del valore di 
SETPOINT • Tipo di intervento (DIR – INV) • Isteresi rispetto al SETPOINT 
• Modalità di attivazione ON/OF oppure PROPORZIONALE rispetto al 
valore della misura • Tempo di ritardo dell’attivazione della pompa rispetto 
al raggiungimento del SETPOINT • Allarme MAX, massima misura • 
Allarme MIN, minima misura • Allarme OVER, indica il sovradosaggio,
si attiva quando la misura non raggiunge nel tempo prestabilito il valore di 
SETPOINT • Controllo di livello • Uscita relè per segnalazione stato di 
allarme.

Codice: Descrizione:

ONE-Plus Pompa dosatrice ONE-Plus a microcontrollore 

multifunzione proporzionale/strumentale pH,Rx,Cl,ppm

DPONEPL0110 Pompa dosatrice ONE-Plus 1 l/h (0,26 gallons) 10 bar (145 psi) CP Standard H

DPONEPL0216 Pompa dosatrice ONE-Plus 2 l/h (0,53 gallons) 16 bar (232 psi) CP Standard H

DPONEPL0420 Pompa dosatrice ONE-Plus 4 l/h (1,6 gallons) 20 bar (290 psi) CP Standard H

DPONEPL0607 Pompa dosatrice ONE-Plus 6 l/h (1,59 gallons) 7 bar (101 psi) CP Standard H

DPONEPL0710 Pompa dosatrice ONE-Plus 7 l/h (1,84 gallons) 10 bar (145 psi) CP Standard H

DPONEPL1012 Pompa dosatrice ONE-Plus 10 l/h (2,64 gallons) 12 bar (174 psi) CP Standard H

DPONEPL1505 Pompa dosatrice ONE-Plus 15 l/h (3,96 gallons) 5 bar (72 psi) CP Standard H

DPONEPL2007 Pompa dosatrice ONE-Plus 20 l/h (5,26 gallons) 7 bar (101 psi) CP Standard I

DPONEPL3005 Pompa dosatrice ONE-Plus 30 l/h (7,92 gallons) 5 bar (72 psi) CP Standard I
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Gli strumenti della serie eControl, nascono per essere impiegati in tutte le 
applicazioni che non presentano condizioni d’esercizio critiche: Galvaniche, 
impianti
industriali, sistemi caratterizzati dalla presenza di numerosi carichi induttivi 
(motori, elettrovalvole, ecc.).
I dispositivi sono stati comunque realizzati con l’impiego di microcontrollori e 
presentano uno stadio di misura galvanicamente isolato dall’ambiente 
applicativo.

Le principali funzioni svolte dagli strumenti della famiglia eControl sono le 
seguenti:
• Calibrazione sensore: 0.00 ÷ 14.00 “pH”, -1000 ÷ +1400 mV “REDOX”, 
0÷2, 0÷20, 0÷200 ppm (Cl), 0÷2, 0÷20, 0÷200 ppm (sensore ionoselettivo 
o per de"nita specie
chimica)
• De"nizione controllo temperatura: automatico (collegamento a sensore 
PT100) oppure manuale (default 25°C)
• Impostazione dei valori di 2 SETPOINT per ogni ingresso misura.
• Tipo di intervento (DIR – INV),
• Isteresi rispetto al SETPOINT,
• Modalità di attivazione ON/OF oppure PROPORZIONALE rispetto al 
valore della misura,
• Tempo di ritardo dell’attivazione della pompa rispetto al raggiungimento 
del SETPOINT.
• Allarme MAX, massima misura (opzionale).
• Allarme MIN, minima misura (opzionale).
• Allarme OVER, indica il sovradosaggio, si attiva quando la misura non 
raggiunge nel tempo prestabilito il valore di SETPOINT. (opzionale)
• Uscita relè per segnalazione stato di allarme (opzionale)
È possibile acquistare strumenti con doppio canale di misura con"gurabili 
in maniera indipendente.
eControl e

Codice: Descrizione:

E-Control E-Control Strumenti di misura e controllo

DPECON01 Strumento di controllo - 1 MISURA - 100/250 V

DPECON02 Strumento di controllo - 2 MISURE - 100/250 V
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Pompa dosatrice analogica, regolazione manuale della portata da 10÷100% 
su doppia scala di regolazione.*Predisposizione sonda di livello: + Extra 
Prezzo € 14,00

Ulteriori modelli disponibili su richiesta

Codice: Descrizione:

DLX-MA/AD Pompa dosatrice DLX-MA/AD  Montaggio a parete (DLX) 

o a basamento (DLXB)

DPDLXMAAD0115 Pompa dosatrice DLX-MA/AD 1l/h 15 bar

DPDLXMAAD0210 Pompa dosatrice DLX-MA/AD 2l/h 10 bar

DPDLXMAAD0507 Pompa dosatrice DLX-MA/AD 5l/h 7 bar

DPDLXMAAD2003 Pompa dosatrice DLX-MA/AD 20l/h 3 bar

DPXDLXB-MAAD Extra prezzo per versione basamento DLXB

Pompa dosatrice a microcontrollore, portata regolabile manualmente da 
0÷100% - display 3 cifre. Predisposta per controllo di livello (escluso sonda).

Pompa dosatrice per montaggio a parete (DLX) o a basamento (DLXB) 
Cassa plastica Protezione IP 65 -  Valvole standarF: Viton® - 
Predisposizione controllo di livello (escluso sonda): solo serie -- /M (serie --
/AD su richiesta) (*) pompe fornite con spurgo manuale

Codice: Descrizione:

DLX-MA/MB Pompa dosatrice DLX-MA/MB  Montaggio a parete (DLX) 

o a basamento (DLXB)

DPDLXMAMB0115 Pompa dosatrice DLX-MA/MB 1l/h 15 bar

DPDLXMAMB0220 Pompa dosatrice DLX-MA/MB 2l/h 20 bar

DPDLXMAMB0507 Pompa dosatrice DLX-MA/MB 5l/h 7 bar

DPDLXMAMB0810 Pompa dosatrice DLX-MA/MB 8 l/h 10 bar

DPDLXMAMB1504 Pompa dosatrice DLX-MA/MB 15 l/h 4 bar

DPDLXMAMB2003 Pompa dosatrice DLX-MA/MB 20 l/h 3 bar

DPXDLXB-MAMB Extra prezzo per versione basamento DLXB
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Pompa a microprocessore con possibilità di operare quattro diverse 
funzioni: Manuale; Proporzionale con moltiplicatore d’impulsi 
(1xn);Proporzionale moltiplicatore d’impulsi con memoria (1xn-M); 
Proporzionale divisore d’impulsi (1:n).

Pompa dosatrice per montaggio a parete (DLX) o a basamento (DLXB) 
Cassa plastica Protezione IP 65 -  Valvole standarF: Viton® - 
Predisposizione controllo di livello (escluso sonda): solo serie -- /M (serie --
/AD su richiesta) (*) pompe fornite con spurgo manuale

Codice: Descrizione:

DLX-VFT/MBB Pompa dosatrice DLX-VFT/MBB Montaggio a parete 

(DLX) o a basamento (DLXB)

DPDLXVFTMBB0115 Pompa dosatrice DLX-VFT/MBB 1l/h 15 bar

DPDLXVFTMBB0220 Pompa dosatrice DLX-VFT/MBB 2l/h 20 bar

DPDLXVFTMBB0507 Pompa dosatrice DLX-VFT/MBB 5l/h 7 bar

DPDLXVFTMBB0810 Pompa dosatrice DLX-VFT/MBB 8l/h 10 bar

DPDLXVFTMBB1504 Pompa dosatrice DLX-VFT/MBB 15l/h 4 bar

DPDLXVFTMBB2003 Pompa dosatrice DLX-VFT/MBB 20l/h 3 bar

DPXDLXB-VFTMBB Extra prezzo per versione basamento DLXB

Pompa dosatrice a microcontrollore con tecnologia multifunzione. Funzioni 
operative: Manuale; 1xn; 1xn con memoria (M); 1/n; ppm e mA. Altre 
funzioni supplementari: allarme, predisposizione per sensore di flusso; 
predisposizione per sonda di livello; uscita relè; buzzer; orologio;  
programmatore digitale; comando remoto; lingua italiano/inglese. Modello 
con alimentazione a 120Vac, può essere certificata CSA.

Pompa dosatrice per montaggio a parete (DLX) o a basamento (DLXB) 
Cassa plastica Protezione IP 65 -  Valvole standarF: Viton® - 
Predisposizione controllo di livello (escluso sonda): solo serie -- /M (serie --
/AD su richiesta) (*) pompe fornite con spurgo manuale

Codice: Descrizione:

DLX-MF/M Pompa dosatrice DLX-MF/M  Montaggio a parete (DLX) o 

a basamento (DLXB)

DPDLXVFTMFM0115 Pompa dosatrice DLX-MF/M 1l/h 15 bar

DPDLXVFTMFM0220 Pompa dosatrice DLX-MF/M 2 l/h  20 bar

DPDLXVFTMFM0507 Pompa dosatrice DLX-MF/M 5 l/h 7 bar

DPDLXVFTMFM0810 Pompa dosatrice DLX-MF/M 8 l/h 10 bar

DPDLXVFTMFM1504 Pompa dosatrice DLX-MF/M 15 l/h 4 bar
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DPDLXVFTMFM2003 Pompa dosatrice DLX-MF/M 20 l/h 3 bar

DPSA-MF/M Extra prezzo per spurgo automatico

DPXDLXB-MFM Extra prezzo per versione basamento DLXB

Pompa dosarice con microcontrollore, dis-play LCD, strumento pH 
incorporato, fun-zionamento ON/OFF - proporzionale, compensazione della 
temperatura, campo dimisura 0÷14 pH, uscita 4÷20 mA.

Pompa dosatrice per montaggio a parete (DLX) o a basamento (DLXB) 
Cassa plastica Protezione IP 65 -  Valvole standarF: Viton® - 
Predisposizione controllo di livello (escluso sonda): solo serie -- /M (serie --
/AD su richiesta) (*) pompe fornite con spurgo manuale

Codice: Descrizione:

DLX-pH-RX-CL/M Pompa dosatrice DLX-pH-Rx-CL/M Montaggio a parete 

(DLX) o a basamento (DLXB)

DPDLXHXCLM0507 Pompa dosatrice DLX pH-Rx-CL/M 5l/h 7 bar

Cavi coassiali per elettrodi con attacco a vite. Completi di BNC e connettore. Cavi coassiali per elettrodi con attacco a vite. Completi di BNC e 
connettore.

Codice: Descrizione:

DP-CV Cavi coassiali per 
elettrodi - Coxial cables for 
electrodes

Cavi coassiali per elettrodi

DPCC05 Cavo coassiale per elettrodi lunghezza 5 m (16,4 ft)

DPCC09 Cavo coassiale per elettrodi lunghezza 9 m (29,5 ft)

DPCC15 Cavo coassiale per elettrodi lunghezza 15 m (49,2 ft)
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Elettrodi in plastica

Codice: Descrizione:

DP-EL Elettrodi - 
Electrodes

Elettrodi

DPELTPH05 Elettrodo in plastica per pH con cavo lunghezza 5 m (16,4 ft)

DPELTPHNC Elettrodo in plastica per pH attacco vite senza cavo

DPELTRX05 Elettrodo in plastica per Redox con cavo lunghezza 5 m (16,4 ft)

DPELTRXNC Elettrodo in plastica per Redox attacco vite senza cavo 5 m (16,4 ft)

Soluzione tampone in confezione da 55ml in politene per la taratura ed il 
controllo dei pH metri, Rx metri e conducimetri
(250ml). Su richiesta soluzioni tampone da 250ml per uso professionale.

Soluzione tampone in confezione da 55ml in politene per la taratura ed il 
controllo dei pH metri, Rx metri e conducimetri
(250ml). Su richiesta soluzioni tampone da 250ml per uso professionale.

Codice: Descrizione:

DP-ST Soluzioni tampone - 
Buffer solution

Soluzioni tampone

DPSOLTPH04 Soluzione tampone pH 4

DPSOLTPH07 Soluzione tampone pH 7

DPSOLTPH09 Soluzione tampone pH 9

DPSOLTRX475 Soluzione tampone Rx 475 mv
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Codice: Descrizione:

DP-SENS CL Sensori di 
cloro Chlorine probes

Sensori di cloro

DPCHLPR02 Sensori di cloro libero organico e inorganico  0 - 2 ppm

Codice: Descrizione:

Porta sonde Probe holders Porta sonde

DPPE2DPVP Porta sonda a deflusso per max 2 sonde in PVC/polic.c/staffa,tubo,rubinetto

DPPED Porta elettrodo doppio pH e Rx (plexiglas/pp)

DPPETPVC05 Porta elettodo ad immersione in PVC monotubolare 0,5 m

DPPETPVC10 Porta elettodo ad immersione in PVC monotubolare 1 m

DPPETPVC150 Porta elettodo ad immersione in PVC monotubolare 1,5 m

DPPSCL Porta sonda CL a deflusso*

DPPSPVC Porta sonda in PVC per tubazioni con attacco 1/2" GM pressione max 5 bar

DPPSPVC- Porta sonda in PVC per tubazioni con attacco 1/2" GM pressione max 5 bar

DPPSSS Porta sonda in inox per tubazioni con attacco 1/2" GM pressione max 5 bar
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Sonda di livello a galleggiante a funzionamento magnetico, invertibile, 
fornito di cavo bipolare (2 mt) e connettore femmina
G4W1F. Galleggiante e stelo in polipropilene, cavo in PVC.Temperatura di 
esercizio fino a 80 ° C. Adatto a liquidi con peso
specifico minimo: 0,8. Capacità di commutazione: max 50W SPST.Tensione 
di commutazione: 200Vcc / 240Vac. Corrente di
commutazione: max. 0.5A

Codice: Descrizione:

DP-SL Sonde di livello 
Floating level

Sonde di livello

DPSL Sonda di livello a galleggiante a funzionamento magnetico,invertibile c/cavo bipolare (2 mt) e connettore 

DPSTAF Staffa di fissaggio per sonda di livello in polipropilene

Codice: Descrizione:

DP-ACC Accessori e 
ricambi per pompe 
dosatrici Accessori e 
ricambi per pompe 
dosatrici

Accessori e ricambi per pompe dosatrici

DP-1SPMV Corpo pompa c/spurgo manuale  PP 1 l/h (standard) o 2-15 l/h  FPM (Viton)/EPDM

DP-2SPAV Corpo pompa c/spurgo automatico  PP  2-15 l/h  FPM (Viton)/EPDM

DP-2SPMV20 Corpo pompa c/spurgo manuale PP 20 l/h  FPM (Viton)/EPDM

DP-3SPMV01 Corpo pompa c/spurgo automatico  PP 1 l/h  FPM (Viton)/EPDM

DP-4VSMV Valvola di spurgo manuale

DP-5VLAB10 Valvola a labbro 1-20 l/h FPM o EPDM o Silicone (10 pz)

DP-6PVDF Corpo pompa c/spurgo manuale PVDF 1 o 2-15 l/h  FPM (Viton)/EPDM

DP-7PLEX20 Corpo pompa c/spurgo manuale Plexiglas 20 l/h

DP-7PLEX215 Corpo pompa c/spurgo manuale Plexiglas 2-15 l/h

DP-7PLEX50 Corpo pompa c/spurgo manuale Plexiglas 50 l/h
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DP-8INV-FPM Valvola iniezione FPM (Viton)

DP-9FF-PP Filtro con valvola di fondo in PP o EPDM

KFT0030002 FILTRO DI FONDO IN FPM (VITON) CONF.10 PZ

SFT0030002 FILTRO DI FONDO IN FPM (VITON) CONF.1 PZ

È uno strumento studiato per misurare, controllare e regolare il valore di pH •
 Campo di misura 0÷14
pH. • Compensazione della temperatura • Display numerico LCD a 3 cifre • 
Regolazione di 2 punti di intervento
indipendenti • 2 uscite ON/OFF • Uscita 4-20 mA • Potenza assorbita 6 
Watts • Elettrodo non
compreso

• Cassa plastica
• Protezione IP 65
• Peso 1,3 kg

Codice: Descrizione:

Phmetro E.CO.ph Phmetro E.CO.ph Serie E.CO Series Strumenti per 

montaggio a parete

(DIMENSIONI 206,5x159x113 mm)

DPPHECO01 Ph.metro E.CO.pH*

È uno strumento studiato per misurare, controllare e regolare il valore di 
cloro residuo libero •
Campo di misura 0÷10 ppm • Display numerico LCD a 3 cifre • Regolazione 
di 2 punti di intervento
indipendenti • 2 uscite ON/OFF • Uscita 4 - 20 mA • Potenza assorbita 2 
Watts • Cella non compresa

• Cassa plastica
• Protezione IP 65
• Peso 1,3 kg

Codice: Descrizione:

CLmetro E.CO.CL CLmetro E.CO.CL Serie E.CO Series Strumenti per 

montaggio a parete

(DIMENSIONI 206,5x159x113 mm)

DPCLECO01 CL.metro E.CO.CL
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Part. No. €uro
È uno strumento studiato per misurare, controllare e regolare il potenziale 
redox • Campo di misura ±
1.400 mV. Display numerico LCD a 4 cifre • Regolazione di 2 punti di 
intervento indipendenti • 2 uscite
ON/OFF • Uscita 4-20 mA • Potenza assorbita 6 Watts • Elettrodo non 
compreso

• Cassa plastica
• Protezione IP 65
• Peso 1,3 kg

Codice: Descrizione:

RXmetro E.CO.RX Rx.metro E.CO.Rx Serie E.CO Series Strumenti per 

montaggio a parete

(DIMENSIONI 206,5x159x113 mm)

DPRXECO01 Rx.metro E.CO.Rx*
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KIT ANALISI

Codice: Descrizione:

AN-KIT Kit rapidi per analisi

KA001001 KA1001 acidità m tit. 1 gr.f.

KA001002 KA1002 alcalinità tit p ed m 1 gr.f.

KA001003 KA1003 alcalinità caldaie t. p ed m 1 epm

KA001004 KA1004 alcalinità M tit. 1 gr.f.

KA001005 KA1005 alcalinità p tit. 1 epm

KA001006 KA1006 ammoniaca col.(Nessler) 0,25-4 ppm

KA001007 KA1007 anidride carbonica tit.(0,5 gradi f)

KA001008 KA1008 anioni forti tit. 1 gr.f. (da usare assieme a KA1001)

KA001009 KA1009 calcio tit.(1 grado f)

KA001010 KA10KA10 cloro totale 0,1-1,5 ppm

KA001011 KA1011 cloro DPD col. 0,1-1,5 ppm

KA001012 KA1012 cloruri titolazione 1 gr.f.

KA001013 KA1013 cromati col. 0,05-1 ppm

KA001014 KA1014 demineralizzazione col.(pH)

KA001015 KA1015 durezza tit.(1 grado f)

KA001016 KA1016 ferro col. 0,05-15 ppm

KA001017 KA1017 fosfato col. 1-20 ppm

KA001018 KA1018 idrazina col. 0,1-1,5 ppm

KA001019 KA1019 nitriti col. 0,05-1,5 ppm

KA001020 KA1020 pH 0-5 col.

KA001021 KA1021 pH 6.8-8.4 col.

KA001022 KA1022 pH 1-11 (univers.) col.

KA001023 KA1023 piscine pH e Cl (rosso fen. e Cl DPD)

KA001023-1 KA1023.1 piscine pH e Cl (rosso fenolo e Cl DPD)

KA001024 KA1024 silice col.(0,25-8 ppm)

KA001025 KA1025 solfito titolazione 2 ppm

KA001025-1 KA1025,1 solfito titolazione 10 ppm

KA001026 KA1026 alcalinità totale tit. 1 epm

KA001027 KA1027 durezza caldaie tit. 1 gr.f.

KA001028 KA1028 nitrati col. 10-140 ppm

KA001029 KA1029 precipitaz. durezza

KA001030 KA1030 fosfato col. 5-100 ppm
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KA001031 KA1031 cloruri colorimetrico (0-80 ppm)

KA001032 KA1032 durezza residua col. 0,05-0,3 ' f (0,5 - 3 ppm CaCO3)

KA001034 KA1034 bromo col. 0,2-3 ppm

KA001035 KA1035 molibdeno titolazione 10 ppm

KA001039 KA1039 manganese col. 0,05-1,5 ppm

KA001041 KA1041 acido cianurico torb.

KA001043 KA1043 rame col.

KA001045 KA1045 solfati torb.

KA001047 KA1047 cloro biossido 0,1-1,5 ppm

Codice: Descrizione:

AN-KIT ECONOMY Kit rapidi economici per analisi

KA005001HD KA5001HD Kit Durezza reagente unico D° 2 flaconi

KA005001HF KA5001 Kit Durezza reagente unico F° 2 flaconi

KA005006HD KA5006HD Kit durezza reagente unico D° 1 flacone

KA005006HF KA5006 Kit durezza reagente unico F° 1 flacone

KA005010 KA5010 Kit piscine (cloro otol e pH)

KA005011 KA5011 Durezza residua titolazione

KA005030 KA5030 Kit pH 5-9,5 col.

Codice: Descrizione:

AN-KIT-REAG T Reagenti per titolazioni

KA003203 KA3203 calcio A x 6 (da usare assieme a 3001)

KA003207 KA3207 cloruri tit.A x 6

KA003208 KA3208 cloruri tit.B x 6

KA003221 KA3221 solfito A x 6
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KA003222 KA3222 solfito B x 6

KA003247 KA3247 durezza A x 6 (per caldaie)

KA003250 KA3250 precipit.dur.A x 6

KA003251 KA3251 precipit.dur.B x 6

KA003252 KA3252 precip.dur. 1x250 A + 1x250 B

KA003253 KA3253 precip.dur. 2x250 A

KA003254 KA3254 precip.dur. 2x250 B

KA003260 KA3260 sapone soluz. 6x25

KA003261 KA3261 sapone soluz. 6x250

KA003263 KA3263 molibdeno tit. A x 6

KA003265 KA3265 molibdeno tit. B x 6

Codice: Descrizione:

AN-KIT REA CL Ricambi reagenti clorimetrici - conf. Da 6 flaconi

KA003201 KA3201 ammoniaca A

KA003202 KA3202 ammoniaca B

KA003204 KA3204 cloro totale reagente A

KA003209 KA3209 cromati A

KA003210 KA3210 cromati B

KA003211 KA3211 ferro

KA003212 KA3212 durezza residua

KA003213 KA3213 fosfato 1-20 ppm A

KA003214 KA3214 fosfato 1-20 ppm B

KA003215 KA3215 idrazina

KA003216 KA3216 nitriti

KA003218 KA3218 silice A

KA003219 KA3219 silice B

KA003220 KA3220 silice C

KA003239 KA3239 cloro DPD A

KA003240 KA3240 cloro DPD B

KA003241 KA3241 cloro DPD C

KA003244 KA3244 nitrati

KA003255 KA3255 cloruri col.A

KA003256 KA3256 cloruri col.B

KA003257 KA3257 fosfato 5-100 ppm A

KA003258 KA3258 fosfato 5-100 ppm B

KA003266 KA3266 cloro biossido A
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KA003267 KA3267 cloro biossido B

KA003268 KA3268 cloro biossido C

KA003276 KA3276 manganese col.A

KA003278 KA3278 manganese col.B

KA003279 KA3279 manganese col.C

KA003282 KA3282 bromo A

KA003283 KA3283 bromo B

KA003284 KA3284 bromo C

KA003286 KA3286 acido cianurico

KA003288 KA3288 solfati A

KA003290 KA3290 solfati B

KA003292 KA3292 rame A

KA003294 KA3294 rame B

Codice: Descrizione:

AN-KIT RIC T 25 Ricambi titolanti 25 ML - conf. Da 6 flaconi

KA003101 KA3101 alcalinità 1 °f

KA003103 KA3103 alcalinità 1 epm

KA003105 KA3105 acidità 1°f

KA003107 KA3107 calcio

KA003109 KA3109 cloruri 1°f

KA003111 KA3111 durezza 1°f

KA003113 KA3113 solfito 2 ppm

KA003113,1 KA3113,1 solfito 10 ppm

KA003123 KA3123 molibdeno 10 ppm
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Codice: Descrizione:

AN-KIT RIC T 250 Ricambi titolanti 250 ML - conf. Da 6 flaconi

KA003102 KA3102 alcalinità 1 °f

KA003104 KA3104 alcalinità 1 epm

KA003106 KA3106 acidità 1°f

KA003108 KA3108 calcio 1°f

KA003110 KA3110 cloruri 1°f

KA003112 KA3112 durezza 1°f

KA003114 KA3114 solfito 2 ppm

KA003114,1 KA3114,1 solfito 10 ppm

KA003124 KA3124 molibdeno 10 ppm

Codice: Descrizione:

AN-KIT MULTI MULTIKIT in cassetta di plastica rigida blu

KA002001 KA2001 analisi acqua

KA002002 KA2002 caldaie base

KA002004 KA2004 caldaie semplice

KA002004,1 KA2004,1 caldaie semplice

KA002006 KA2006 piscine

Codice: Descrizione:

AN-KIT TUBE PROVETTE

KA003310 KA3310 10 provette rotonde da 20 ml
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KA003312 KA3312 12 provette rotonde da 10 ml
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CONTATORI LANCIAMPULSI

Codice: Descrizione:

CNT-LFI Contatori lanciaimpulsi filettati

DSCNTF013RS025 Contatore lanciaimpulsi tipo Reed att.filett.1/2" DN15 - K: 0,25

DSCNTF020RS025 Contatore lanciaimpulsi tipo Reed att.filett. 3/4" DN20 - K: 0,25

DSCNTF025RS025 Contatore lanciaimpulsi tipo Reed att.filett. 1" DN25 - K: 0,25

DSCNTF025RS100 Contatore lanciaimpulsi tipo Reed att.filett. 1" DN25 - K: 1

DSCNTF025RSX10 Contatore lanciaimpulsi tipo Reed att.filett. 1" DN25 - K: 10

DSCNTF032RS100 Contatore lanciaimpulsi tipo Reed att.filett. 1 1/4" DN32 - K: 1

DSCNTF040RS100 Contatore lanciaimpulsi tipo Reed att.filett. 1 1/2" DN40- K: 1

DSCNTF050RS100 Contatore lanciaimpulsi tipo Reed att.filett. 2" DN50  - K: 1

DSCNTL050RSX10 Contatore lanciaimpulsi flangiato 2" DN50 K: 10

Codice: Descrizione:

CNT-LFL Contatori lanciaimpulsi flangiati

DSCNTL065RW Contatore lanciaimpulsi flangiato 2 1/2"" DN65 -   Woltmann

DSCNTL080RW Contatore lanciaimpulsi flangiato 3" DN80 -   Woltmann

DSCNTL100RW Contatore lanciaimpulsi flangiato 4" DN100 -   Woltmann

DSCNTL150RW Contatore lanciaimpulsi flangiato 6" DN150 -   Woltmann

DSCNTL200RW Contatore lanciaimpulsi flangiato 8" DN200 -   Woltmann

DSCNTL250RW Contatore lanciaimpulsi flangiato 8" DN250 -   Woltmann

DSCNTL300RW Contatore lanciaimpulsi flangiato 8" DN300 -   Woltmann
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Tubo di misura con DN da 15 a 1600 mm.Range di velocità: 0-10 m/s. 
Precisione : +/- 0,2% del valore letto con velocità >0,2m/s. Materiali del tubo 
di misura: acciaio inox AISI304; Materiale flange: acciaio al carbonio; 
Rivestimento interno in PTFE per diametro > DN 100 in ebanite alimentare 
Materiale elettrodi: Hastelloy C, (Titanio, Tantalio o platino su richiesta) 
Grado di protezione: IP67 (IP 68 in versione separata). Trasmettitore in 
versione solidale al tronchetto: ( versione separata su richiesta)

Convertitore in custodia di alluminio pressofuso, utilizzabile sia nella 
versione compatta che separata. Nella versione compatta è possibile 
ruotare di 90° il convertitore senza e % effettuare smontaggi. Il convertitore 
dispone di due uscite digitali, una delle quali utilizzabile come allarme per 
massima/minima portata, tubo vuoto, fuori scala, portata inversa o 
controllo dosaggio. Possibilità di utilizzare il misuratore come unità per il 
dosaggio di qualunque entità di liquido. Display LCD retroilluminato 2 righe 
16 caratteri. Ripetibilità della misura 0,1% del valore misurato.(ripetizione 
totalizzatore) o funzione lanciaimpulsi (proporzionale alla portata 
istantanea). Interfaccia RS 485 per collegamento in rete.

Codice: Descrizione:

EFM Misuratori di portata elettromagnetici

EFM0C015 Misuratore di portata elettromagnetico DN15

EFM0C020 Misuratore di portata elettromagnetico DN20

EFM0C025 Misuratore di portata elettromagnetico DN25

EFM0C032 Misuratore di portata elettromagnetico DN32

EFM0C040 Misuratore di portata elettromagnetico DN40

EFM0C050 Misuratore di portata elettromagnetico DN50

EFM0C065 Misuratore di portata elettromagnetico DN65

EFM0C080 Misuratore di portata elettromagnetico DN80

EFM0C100 Misuratore di portata elettromagnetico DN100

EFM0C125 Misuratore di portata elettromagnetico DN125

EFM0C150 Misuratore di portata elettromagnetico DN150

EFM0C200 Misuratore di portata elettromagnetico DN200

EFM0C250 Misuratore di portata elettromagnetico DN250

EFM0C300 Misuratore di portata elettromagnetico DN300

EFM0C350 Misuratore di portata elettromagnetico DN350

EFM0C400 Misuratore di portata elettromagnetico DN400

EFM0C500 Misuratore di portata elettromagnetico DN500

EFM0C600 Misuratore di portata elettromagnetico DN600
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SERBATOI PER SISTEMI DI DOSAGGIO

Descrizione:
Serie di contenitori studiati per le stazioni di miscelazione e dosaggio 
reagenti, di forma cilindrico verticale autoportante a fondo piano parte 
superiore a piani disassati su due livelli per l'applicazione di pompe dosatrici 
e/o elettroagitatore ad asse verticale. Sono dotati di boccaporto per il carico 
completo di coperchio filettato, indicatore visivo di livello e, nella parte 
frontale inferiore sono predisposti per l'applicazione della valvola di scarico.

Accessori a richiesta:
Gruppi carico/scarico - Sfiati supplementari - Troppo pieni - Strutture 
metalliche pallettizate o con ruote - Accessori vari per applicazione di 
pompe o agitatore.

Codice: Descrizione:

SERB PE M Serbatoi in polietilene "Serie M"

SRBM0030PE01L Serbatoio PE Serie M capacità 30  L

SRBM0060PE01L Serbatoio PE Serie M capacità 60  L

SRBM0120PE01L Serbatoio PE Serie M capacità 120  L

SRBM0220PE01L Serbatoio PE Serie M capacità 220  L

SRBM0325PE01L Serbatoio PE Serie M capacità 325  L

SRBM0550PE01L Serbatoio PE Serie M capacità 550  L

SRBM1070PE01L Serbatoio PE Serie M capacità 1070  L

Supporto serbatoio in PP per agitatore e/o pompa dosatrice.  Spessori 
disponibili 10 mm (per serbatoi fino a max 500 l) e 20 mm per serbatoi fino a 
max 1000 l)

Codice: Descrizione:

SUPPORTO-TANK 
SUPPORT

Supporto serbatoio in PP per agitatore e/o pompa 

dosatrice

AGTSUP100060 Supporto agitatore sp.10 mm  per serbatoio 60 l - 334x114x180 mm

AGTSUP100100 Supporto agitatore sp.10 mm per serbatoio 100 l - 415x200x208 mm
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AGTSUP100200 Supporto agitatore sp.10 mm per serbatoio 200 l - 415x200x208 mm

AGTSUP100300 Supporto agitatore sp.10 mm per serbatoio 300 l - 535x220x273 mm

AGTSUP100500 Supporto agitatore sp.10 mm per serbatoio 500 l - 760x320x386 mm

AGTSUP200200 Supporto agitatore sp.20 mm per serbatoio 200 l - 415x200x208 mm

AGTSUP200300 Supporto agitatore sp.20 mm per serbatoio 300 l - 535x220x273 mm

AGTSUP200500 Supporto agitatore sp.20 mm per serbatoio 500 l - 760x320x386 mm

AGTSUP201000 Supporto agitatore sp.20 mm per serbatoio 1000 l - 935x415x470 mm
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AGITATORI

Agitatori serie AGV / Mixers AGV Series
Agitatori Veloci con motore a 4-6-8 poli IP 55 dotati di supporto di guida 
completo di cuscinetto e paraoli. Particolarmente usati per la miscelazione di 
reattivi chimici o per dissoluzione e preparazione di soluzioni a bassa 
viscosità, in serbatoio di piccola o media dimensione. Motori 3-fase o su 
richiesta 1-fase per potenze inferiori
a 0,37 kW (+5%). Girante tipo elica marina inclinata a 35°. Materiali Aisi 304 
(versione standard)  AISI 316 +8%, albero e girante plastificati in PVC +25% 
o Ebanite (su richiesta), rivestimento PP (+30%).

Motore monofase (disponibile fino a 0.37kW): +5%

Codice: Descrizione:

Agitatori Serie GV - GV 
Series Mixers

Agitatori Serie GV (veloci)

AGT2241000 Agitatore GV potenza 0.18 kW 4 poli trifase 60 cm elica marina 35° AISI304

AGT2261000 Agitatore GV potenza 0.18 kW 6 poli trifase 60 cm elica marina 35° AISI304

AGT2341000 Agitatore GV potenza 0.25 kW 4 poli trifase 60 cm elica marina 35° AISI304

AGT2361000 Agitatore GV potenza 0.25 kW 6 poli trifase 60 cm elica marina 35° AISI304

AGT2441100 Agitatore GV potenza 0.37 kW 4 poli trifase 80 cm elica marina 35° AISI304

AGT2461100 Agitatore GV potenza 0.37 kW 6 poli trifase 80 cm elica marina 35° AISI304

AGT2541200 Agitatore GV potenza 0.55 kW 4 poli trifase 90 cm elica marina 35° AISI304

AGT2561200 Agitatore GV potenza 0.55 kW 6 poli trifase 90 cm elica marina 35° AISI304

AGT2641400 Agitatore GV potenza 0.75 kW 4 poli trifase 100 cm elica marina 35° AISI304

AGT2661400 Agitatore GV potenza 0.75 kW 6 poli trifase 100 cm elica marina 35° AISI304

AGT2741600 Agitatore GV potenza 1.1 kW 4 poli trifase 125 cm elica marina 35° AISI304

AGT2761600 Agitatore GV potenza 1.1 kW 6 poli trifase 125 cm elica marina 35° AISI304

AGT2841700 Agitatore GV potenza 1.5 kW 4 poli trifase 150 cm elica marina 35° AISI304

AGT2861700 Agitatore GV potenza 1.5 kW 6 poli trifase 150 cm elica marina 35° AISI304
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Agitatori serie AGR-V / Mixers AGR-V Series
Agitatori lenti direttamente accoppiati all’albero cavo del riduttore a vite 
senza fine. Particolarmente usati nel campo del trattamento delle acque in 
vasche o serbatoi per Flocculazione - Neutralizzazione o preparazione 
soluzioni di Polielettrolita etc.
Fissaggio tramite flangia del riduttore. Girante a 4 pale inclinate a 45°. 
Motore a 4 poli, 1400giri/min. Motori 3-fase o su richiesta 1-fase per 
Materiali Aisi 304 (versione standard) – AISI 316 +8%, albero e girante 
plastificati in PVC +25% o Ebanite (su richiesta), rivestimento PP (+30% ). 
Fornibili anche nella versione con riduttore
coassiale.

Motore monofase (disponibile fino a 0.37kW): +5%

Codice: Descrizione:

Agitatori Serie V - V Series 
Mixers

Agitatori Serie V (lenti)

AGT3241322 Agitatore V  0,18 kW  4 poli trifase 70 cm 140 rpm 4 pale 45°

AGT3341122 Agitatore V  0,25 kW  4 poli trifase 80 cm 90 rpm 4 pale 45°

AGT3441422 Agitatore V  0,37 kW  4 poli trifase 100 cm 90 rpm 4 pale 45°

AGT3541422 Agitatore V  0,55 kW  4 poli trifase 100 cm 90 rpm 4 pale 45°

AGT3641522 Agitatore V  0,75 kW  4 poli trifase 120 cm 90 rpm 4 pale 45°

AGT3741722 Agitatore V  1,1 kW  4 poli trifase 150 cm 90 rpm 4 pale 45°

AGT3841722 Agitatore V  1,5 kW  4 poli trifase 150 cm 70 rpm 4 pale 45°
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Agitatori serie AF / Mixers AF Series
Agitatori veloci per piccoli serbatoi (max 200 lt).
Motore a 4 poli 1400 giri/min. Albero e girante in
acciaio INOX 316 o completamente rivestiti in PP.
Flangia di appoggio in PP. “V” ring di tenuta vapori
tra albero agitatore e flangia di appoggio. Girante
tipo elica marina.

Codice: Descrizione:

Agitatori Serie F - F Series 
Mixers

Agitatori Serie F (max 200 l)

AGT1241001 Agitatore F  0,18 kW SS316 AF 1-6-4 4 poli trifase 230/400 V- 60 cm elica marina 35° SS316

AGT1241003 Agitatore F  0,18 kW PP AF 1-6-4 4 poli trifase 230/400 V-60 cm elica marina 35° AISI304

AGT1241101 Agitatore F  0,18 kW SS316 AF 2-8-4 4 poli trifase 230/400 V- 80 cm elica marina 35° SS316

AGT1241103 Agitatore F  0,18 kW PP AF 2-8-4 4 poli trifase 230/400 V-80 cm elica marina 35°

AGT1242001 Agitatore F  0,18 kW SS316 AF 1-6-4 4 poli monofase 230V- 60 cm elica marina 35° SS316

AGT1242003 Agitatore - F  0,18 kW PP AF 1-6-4 4 poli monofase 230V- 60 cm elica marina 35°

AGT1242101 Agitatore -  F  0,18 kW SS316 AF 2-8-4 4 poli monofase 230V- 80 cm elica marina 35° SS316

AGT1242103 Agitatore - F  0,18 kW PP AF 2-8-4 4 poli monofase 230 V-80 cm elica marina 35°

AGTM000002 Agitatore manuale PVC 600 mm

AGTM000102 Agitatore manuale PVC 800 mm
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POMPE MOTORE

portate fino a 116 l/h (30.64 US Gal/h) a 50 Hz,
139 l/h (36,76 US Gal/h) a 60 Hz,pressioni fino a 16 bar (232 psi) a 50 Hz e 
60 Hz

Alimentazione elettrica standard: 230  400 V trifase 50 Hz  275  480 V 
trifase 60 Hz  isolamento classe F

Codice: Descrizione:

ST-D Pompe a Motore - 
Motor Pumps

Pompe a Motore Serie ST-D diaframma: testata AISI 

316L, PVC, PVDF

PMD500716037 Pompa motore 50 Hz 7 l/h 16 bar 37 colpi membrana50 mm 18 kW

PMD500914037 Pompa motore 50 Hz 9 l/h 14 bar 37 colpi membrana 50 mm 18 kW

PMD501514060 Pompa motore 50 Hz 15 l/h 14 bar 60 colpi membrana 50 mm 18 kW

PMD501814074 Pompa motore 50 Hz 18 l/h 14 bar 74 colpi membrana 50 mm 18 kW

PMD502514100 Pompa motore 50 Hz 25 l/h 14 bar 100 colpi membrana 50 mm 18 kW

PMD502914120 Pompa motore 50 Hz 29 l/h 14 bar 120 colpi membrana 50 mm 18 kW
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