
Stazioni di dosaggio

SDV - C
Pompa multifunzione digitale (diventa volumetrica con kit contatore a 
richiesta) ad alta affidabilità, precisione e di facile programmazione.

• Con il montaggio degli accessori diventa una stazione di dosaggio pronta ad 
essere installata, con una programmazione di base già inserita

• Pompa magnetica a membrana, comandata da microprocessore
• Cassa della pompa in fibra di vetro con grado di protezione IP 65 Ignifuga e 

antiacida con classe di isolamento “F”
• Testata dosatrice in PVDF con spurgo manuale
• Valvole in PVDF integrate al corpo pompa, con doppia biglia in ceramica
• Sonda di livello, per il blocco della pompa al termine del prodotto
• Filtro di aspirazione
•  Valvola di iniezione
• Membrana in PTFE
• Alimentazione 230 Vac ±10%, 50/60 Hz e cavo di 2 m con spina Europa
• Per i prodotti chimici da dosare vedere sezione specifica 

Codice Descrizione
0YCC1CX0 Contatore Ø 1/2”

0YCC3CX0 Contatore Ø 3/4”

0YCC5CX0 Contatore Ø 1”

0YCC7CX0 Contatore Ø 1 1/4”

0YCC9CX0 Contatore Ø 1 1/2”

0YCCBCX0 Contatore Ø 2”

0YCPYDX0 Kit contenitore prodotto da 50 lt con staffa 
pompa e lancia di aspirazione

Z308903420 Vasca di sicurezza 50 lt

Codice Modello
Z300056780 SDV - C

Dimensioni pompa dosatrice SDV - C (in mm)

Esempio d’installazione stazione di dosaggio Accessori a richiesta

Modello Portata 
max

Press. max
di esercizio

Temperatura 
max

Soluzione 
iniettata max

Contatore Peso

l/h bar °C cc Ø kg
SDV - C 2 18 48 0,2 1/2” 2,2
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1. Contatore
2. Stazione di dosaggio 

SDV - C
3. Presa elettrica
4. Iniettore
5. Entrata acqua
6. Uscita acqua
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Dimensioni d’ingombro serbatoio Ø 495 mm x H 735 mm - Peso 3 kg

Note

• L’accessorio contenitore da 50 litri include già la staffa di fissaggio pompa 
e la lancia di aspirazione a completamento del pacchetto installativo pompa 
dosatrice e contatore volumetrico

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L’azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l’evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.
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