Moduli pompanti Fog
Serie NT-FOG “TIME”
MADE IN ITALY

robuste e affidabili nel tempo
IT - Serie di pompe professionali, con un elevato standard di
qualità e sicurezza , per la realizzazion e di sistemi di
nebulizzazione professionali con portate da 15 a 21 l/min, con
motore elettrico trifase.
Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione dei moduli sono di
ottima qualità come i pistoni in ceramica, la testata in ottone,
le guarnizioni professionali a lunga durata e garantiscono un
funzionamento privo di problemi e una affidabilità protratta nel
tempo.
Il temporizzatore ciclico digitale permette di dosare l’intensità
dell’effetto nebulizzante, gestendo al meglio il rendimento
dell’impianto con notevoli benefici sui consumi e risparmi fino al
70%.
Il sistema di sicurezza SSC previene il pericolo di allagamenti
bloccando la pompa in caso di guasti sulla linea.
Il drenaggio a recupero interno BPS evita gli sprechi d’acqua
e consente un migliore raffreddamento del gruppo pompante.
Sistemi di ottima qualità e alta tecnologia a prezzi competitivi.

Misting pump 70bar - 1000psi
from 150 to 260 nozzles
400V-50Hz or 460V-60Hz

NT-Fog Time

CARATTERISTICHE TECNICHE
! gruppo pompa professionale con testata ottone
! meccanismo a 3 pistoni con rivestimento ceramico ad alta resistenza
! accoppiamento pompa-motore con giunto elastico
! pressione di lavoro: 70 bar
! valvola di regolazione pressione
! sistema di drenaggio interno BPS con bypass di raffredamento pompa
! valvola di sicurezza
! manometro in glicerina
! elettrovalvola di scarico alta pressione, 230V-50Hz
! motore industriale trifase 5.5 HP, a 1450 RPM autoventilato
! interruttore ON/OFF - protezione termica
! ingresso G3/4"M BSP - uscita G3/8"M BSP
! temporizzatore digitale a 3 funzioni (T1 pausa - T2 on - T3 scarico)
! pressostato salva macchina per prevenzione da funzionamento a secco
! SSC 40 bar (stop macchina in caso di rottura tubazione linea alta pressione)
! telaio in acciaio zincato e cover inox (telaio inox a richiesta)
! piedi antivibranti
! costruito in conformità alle normative CE
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∙ alimentazione idrica da rete o serbatoio
SSC: rileva cadute di pressione al di sotto dei 40 bar dovute a rottura della tubazione
con spegnimento automatico della pompa, previene gli allagamenti accidentali.
Protegge dal funzionamento a secco. Per impianti in funzione 24H senza sorveglianza.
TIME 2.0: tutte le versioni sono dotate di temporizzatore digitale con programmazione
avanzata TIME 2.0 e permettono di modulare il funzionamento del sistema, gestendo
diverse situazioni climatiche, con notevole risparmio sui consumi.
BPS: tutte le versioni sono dotate di By-Pass System (circuito interno di By-pass), vale
a dire un sistema di ricircolo dell’acqua che limita il surriscaldamento della pompa.
Questo sistema permette inoltre di evitare l’installazione di valvole di scarico a perdere.
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Pressi one
bar
psi
70
1000
70
1000
70
1000

Ugel l i *
Nozzl es*
50Hz
60Hz
150-190 180-230
190-230 230-275
230-260 275-310

Ou tpu t l pm
Portata l / mi n
50Hz
60Hz
15
18
18
21
21
25

Advanced Timer 2.0

System Safety Control

NT-FOG TIME 400V-50Hz 1450 rpm (460V-60Hz 1750 rpm)
Code
Codi ce

time
bps
SSC

Ou tpu t gpm
Portata g/ mi n
50Hz
60Hz
3.96
4.75
4.75
5.70
5.54
6.65

* Ugelli da 0.20 mm (0.008” Nozzles)

96

Power
Potenza
W
Ah (50Hz)
2100
5.5
2660
7.0
3250
8.5

Pri ce
Prezzo

bps
Water Cooled Pump

Dimensioni: l. 1010 x p. 440 x h. 500 mm
Peso: 70 - 90 Kg in base al modello
Dimensions: l. 1010 w. 440 h. 500 mm
Weight: 70 - 90 Kg according to model

