DOSINGBOX®
DOSAGGIO DI PRODOTTI CHIMICI IN SICUREZZA

DBOX-16.04.A-IT

Armadio di contenimento per componenti
di dosaggio innovativo, semplice ed accessoriato.
Il DOSINGBOX® è la soluzione all-in-one
più performante per realizzare stazioni di
dosaggio di prodotti chimici con pompe
dosatrici fino a 400 l/h di portata.
DOSINGBOX® è sicuro perché protegge
l'operatore e l'ambiente da tutti i pericoli
inerenti al funzionamento delle pompe
dosatrici.
esempio
di configurazione
interna

Anti-pulsatore

Innesco
e precarico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
u realizzato in PEHD anti corrosione;
u completa adattabilità ad un'ampia gamma di configurazioni e
P&ID del Cliente;
u previene i rischi legati agli errori di collegamenti delle tubazioni;
u elimina il rischio di spruzzo in caso di perdite o tubi in pressione;
u permette il controllo dell'accesso alla pompa (porta lucchettabile);
u recupero dei colaticci e valvola di drenaggio;
u protegge l'operatore, l'ambiente e gli equipaggiamenti;
u piping in PVC o PTFE;
u completa gamma di accessori.

CONFIGURAZIONI
Modello

Porte

ENT1922-A1

1

ENT1922-Bx
ENT1922-Cx

Dimensioni
Dimensioni

Pompe

Peso a vuoto

Volume vasca colaticci

802(952)x600 H 1350

1

30 Kg

25 L

2

1350(1500)x600 H 1350

2

45 Kg

45 L

3

2050(2200)x600 H 1350

da 3 a 6

60 Kg

65 L
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EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Porte lucchettabili con finestre trasparenti;
box integrato con porte PPE;
ser di D.P.I.;
valvola di drenaggio in PVC d.20;
set di staffe supporto pompa dosatrice;
troppo pieno vasca colaticci (3/4");
predisposizione per foro 1/2" sensore colaticci;
staffe per il montaggio a muro;
colore porta a scelta da 10 colori.

952

1500

2200

ENT1922-A1

ENT1922-Bx

ENT1922-Cx

OPZIONI
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vaso di calibrazione;
kit innesco e pre-carico della pompa;
kit allarme: sonoro e visivo;
riscaldatore interno anti condensa;
filtro di ingresso;
anti-pulsatore;
valvola di scarico;

1350

600

Vista Laterale

DOCUMENTAZIONE FORNITA
u certificato di test idraulico;
u manuale tecnico;
u istruzioni di installazione ed avviamento.

Questo documento non costituisce un impegno contrattuale ed è fornito solo a titolo divulgativo.
ENTECH SRL si riserva il diritto di modificare le proprie apparecchiature senza preavviso.
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