POMPE AIRLESS
PER BAGNATURA E FISSAGGIO, ELETTRICHE E PNEUMATICHE

Pompa airless pneumatica FLOJET pannellata
La pompa airless pannelata FLOJET è studiata e costruita per
l’applicazione di acqua e liquidi di fissatura sulla superficie superiore
delle piastrelle. Di semplice utilizzo e completamente automatica,
necessita solo di una alimentazione di aria compressa.
NON RICHIEDE ALLACCIAMENTI ELETTRICI NE’ ALLACCIAMENTI
IDRAULICI. La pompa viene fornita completa di tutti gli accessori
necessari al funzionamento, fatta eccezione del portaugello airless e
dell’ugello airless, che vengono forniti a parte.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Numero di uscite

1

Pressione di esercizio (Bar)

6

Pressione massima (Bar)

7

Portata massima (l/min)

19

Temperatura minima liquido (°C)

5

Temperatura massima liquido (°C)

49

Filtro standard cin cartuccia blu (mesh)

50

Peso macchina a vuoto (kg)

2,6

Dimensioni (mm)

330x260x130

Pannello Completo - VFM0246

COMPONENTI
4

8

3

2

1

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valvola di intercettazione aspirazione
Manometro visualizzazione pressione
Valvola di regolazione pressione
Pompa pneumatica
Filtro
Valvola di intercettazione mandata
Tubo di mandata
Filtro a campana per aspirazione

FUNZIONAMENTO

5

Filtro pre-ugello 50 mesh - VFR1362
Filtro pre-ugello 100 mesh - VFR0104
Filtro pre-ugello 200 mesh - VFR1478

7

Il prodotto viene aspirato tramite un pescante
da una pompa esterna con funzionamento
pneumatico. L’ alimentazione pneumatica passa
attraverso la valvola di intercettazione mandata e
il regolatore di pressione.
All’uscita dalla pompa il prodotto passa attraverso
un filtro ed una valvola di intercettazione
mandata, infine attraverso il tubo di mandata
viene portato all’utilizzo.

Portaugello inox con ghiera VFX0105

Ugello airless

Pompa airless elettrica W98/N - WW90/N carrellata
La pompa airless elettrica “W98 / N” e “WW90 / N” è una
macchina a funzionamento automatico studiata e costruita per
l’applicazione, nel settore ceramico, di acqua e liquidi di fissatura
sulla superficie superiore del materiale ceramico prima di specifiche
applicazioni. La lavorazione avviene con pressioni prestabilite
impostabili dall’operatore, attraverso pistole airless.
La pompa è completa di un sistema di controllo e di sicurezza
costituito da una valvola anticavitazione la quale consente di
arrestare il funzionamento della pompa in caso di mancanza del
prodotto in aspirazione.

1

13

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello

WW90 / N

Numero di uscite

W98 / N

3

4

10÷ 40

10÷ 40

Pressione massima (Bar)

90

100

Portata massima (l/min)

8

11

Potenza max installata (kw)

1.5

1.5

Protezione motori

IP55

IP55

Tensione (V)

400

400

Frequenza (Hz)

50

50

Peso macchina a vuoto (kg)

40

40

600x400x600

600x400x600

Pressione di esercizio (Bar)

Dimensioni (mm)
8

10

Pannello Completo - VFM0246

6

5

12

9

3

4

11

COMPONENTI

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Carrello mobile in tubolare di acciaio
Protezione anteriore
Pescante prodotto
Pompa
Motore elettrico pompa
Filtro
Valvola anticavitazione
Valvola di regolazione pressione
Valvola di ricircolo prodotto al contenitore
Manometro visualizzazione pressione
Gruppo distribuzione prodotto
Valvola di alimentazione singola applicazione
Pannello di controllo

FUNZIONAMENTO

10

9
1
7

8

2

3

4

5

6

Il prodotto presente in un contenitore 1 viene aspirato,
attraverso l’utilizzo di un pescante 2, da una pompa
esterna 3 la quale, portato il prodotto in pressione, lo
inserisce nel circuito di alimentazione attraverso un filtro 4.
La pressione e la presenza di prodotto viene controllata
dal pressostato di sicurezza 5. All’uscita del pressostato
il prodotto arriva alla valvola di regolazione manuale della
pressione 6. Attraverso questa valvola è possibile regolare
la pressione di lavoro della macchina, il cui valore è
visibile attraverso il manometro 7. Da questa valvola
il prodotto può ritornare al contenitore 1 attraverso la
valvola di ricircolo prodotto 8, nel caso non si utilizzino le
uscite per brevi periodi e non si vuole fermare la pompa,
oppure andare al distributore 9 ed infine attraverso
le quattro uscite (mod.W98/N) munite di valvole di
intercettazione singole 10 si trasferisce il prodotto al suo
utilizzo sulla linea.

U N P R E Z I O S O E L E M E N T O D E L V O S T R O E Q U I PA G G I O

FIMO spa
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Responsabile di prodotto
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