EvoOne
Versatile sistema con
pompa di spinta per
il dosaggio preciso di
prodotti chimici
EvoOne è un innovativo dosatore di prodotti chimici con
pompa di spinta, progettato per erogare dosi precise di
concentrati in lavandini, secchi, flaconi e altri contenitori. Il
suo aspetto gradevole e compatto lo rende particolarmente
adatto alle aree destinate ai clienti, senza essere indiscreto.

EvoOne non richiede il collegamento alla rete idrica, poiché
l’erogazione avviene direttamente nel contenitore desiderato,
rendendolo versatile in moltissimi ambienti.
• Dosaggio regolabile (5-30 ml), a incrementi di 5 ml
• Installazione semplice ed economica con bassissima
necessità di manutenzione
• Sistema di chiusura opzionale per impedire dosaggi
doppi
• Esclusivo sistema a tappo per sostanze chimiche per
impedire l’uso di prodotti chimici concorrenti.
• Compatibilità chimica con un’ampia gamma di sostanze
chimiche (sono disponibili le versioni a tenuta standard e
premium)
• Design semplificato con poche parti mobili, ridotta
possibilità di guasti e limitato tempo di inattività

• Vano del prodotto concentrato con serratura opzionale
• Sistema con staffa a parete modulare per un’installazione
semplice e flessibile (le staffe si collegano usando un
giunto)
• Opzioni di riempimento in flaconi, lavandini e secchi
disponibili
• Funzionamento del vano del prodotto concentrato con
chiavetta o a pulsante e funzione di adescamento del
dispenser, personalizzabile al momento dell’installazione
• Aree del dispenser e del vano personalizzabili con un
logo
• Altezza del porta flacone regolabile per agevolare il
riempimento delle sostanze chimiche
• Tubi di alta qualità per l’erogazione delle sostanze
chimiche (disponibile il kit per sostanze chimiche viscose)

Modello

Versione

Configurazione del dosaggio

HYD721GB

PTFE

Flacone

HYD722GB

PTFE

Lavandino

HYD723GB

PTFE

Secchio

HYD731GB

Silicone

Flacone

HYD732GB

Silicone

Lavandino

HYD733GB

Silicone

Secchio
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