HydroMinder
Sistema di rabbocco di
liquido che ricarica qualsiasi
serbatoio con una soluzione
mescolata costantemente
senza tempo di versamento,
di rimescolamento, di attesa
o di inattività.
Se il livello di soluzione di un serbatoio inizia a diminuire, il
galleggiante dell’HydroMinder apre una valvola magnetica
non elettrica. Il getto idrico trasferisce il liquido concentrato
nella corrente d’acqua mantenendo automaticamente
il livello della soluzione pronta per l’uso. Una volta che il
serbatoio ha raggiunto il livello di riempimento prestabilito,
il sistema si spegne automaticamente. Ci sono anche dei
modelli HydroMinder per mantenere il livello di un serbatoio
di acqua naturale.
Questo meccanismo si utilizza in modo efficace da oltre
20 anni e attualmente rappresenta, in ambito industriale, lo
standard per il mantenimento del livello dei liquidi.
Viene comunemente utilizzato, tra gli altri impieghi, per
conservare il livello delle soluzioni pronte per l’uso negli
autolavaggi e nelle piccole lavasciuga pavimenti.

Caratteristiche e vantaggi
•
•
•
•

sostanze chimiche
• Prestazioni economiche, funzionamento e
manutenzione semplici
• Maggiore sicurezza del personale grazie all’eliminazione
dell’esposizione ai prodotti concentrati
• Ecologico, perché con l’uso dei concentrati riduce i
residui solidi

Mescolamento automatico
Ideale per numerose applicazioni
Alimentato ad acqua, non è necessaria elettricità
Costruito con materiali di alta qualità, resistenti alle

Modello

Protezione anti-riflusso

5061GB

E-Gap (DB)

Portata l/min

Numero dei prodotti

Intervallo di diluizione H2O appross.: chim.
(3 bar, 1,0 cp)
4:1 - 240:1

19

1

502GB

24

0*

503GB

24

0*

506GB

15

1

507GB

16

0*

4:1 - 240:1

511GB

Rompivuoto (HA)

15

1

4:1 - 240:1

515GB

Rompivuoto (HA)

9.5

1

1:1 - 100:1

532GB

Rompivuoto (HA)

2 x 15

2

3:1 - 200:1

* Solo mantenimento del livello dell‘acqua
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