
Serie OASIS PREMIUM C1
le professionali con scarico automatico

IT - rappresentanoQuesta serie di lapompe professionali
soluzione ideale per l realizzazion di sistemi di nebulizzazionea e
con portate da l/min con motori monofase.1 a 6

Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione dei gruppi Premium,
sono di ottima qualità come i , lapistoni in ceramica testata in
ottone guarnizioni professionali, le a lunga durata e
garantiscono e unaun funzionamento privo di problemi affidabilità
protratta tempo.

L’ automatica consente lo svuotamentoelettrovalvola di scarico
del circuito garantendo così un miglior funzionamento del sistema
antigocciolamento.

La serie Premium impiantPlus trova impiego nella realizzazione di i
di nebulizzazione economic , senza dover rinunciare allei
caratteristiche di una nebulizzazione professionale ad alta
pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

! g professionale ad alta pressioneruppo pompa

! :pressione di lavoro    0 bar7

! e3 pistoni in ceramica, testata in otton

! anticorrosionecopertura in metallo verniciato

! antivibrazionipiedi in gomma

! valvola regola pressione, by-pass internozione

! manometro riempito a glicerina

! 2 eelettrovalvol a solenoide in linea, 230V-50Hz

! motore industriale con protezione termica

32  0V 1450 giri/min - 2,2 HP autoventilato

! ON/OFFinterruttore

! basso livello di rumorosità: 60 dB(A)

! costruito in conformità alle normative CE

Quiet Engine System

qes

Moduli pompanti Fog

Dimensioni: l. 400 x  p. 300 x h 270 mm

Peso: 20 Kg

Misting pump 70bar - 1000psi
from 4 to 75 nozzles

230V or 120V - 50 or 60Hz

QES: le versioni dotate di motore silenziato QES offrono notevoli risparmi
energetici, un’ottima affidabilità e basse emissioni acustiche.

Oasis Premium C1

* Ugelli da 0.20 mm - 0.20 mm (0.008”) Nozzles

2 WARRANTY

Y E A R

Premium PRO C1 - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 RPM

Code

Codice

bar psi 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz W Ah (50Hz)

IF307141 70 1000 8 - 12 10 - 15 1 1.2 0.26 0.32 550 2.8

IF307142 70 1000 15 - 25 18 - 30 2 2.4 0.53 0.64 680 3.1

IF307143 70 1000 30 - 40 36 - 48 3 3.6 0.78 0.95 815 3.7

IF307144 70 1000 40 - 50 48 - 60 4 4.8 1.06 1.27 900 4.1

IF307145 70 1000 50 - 75 60 - 90 6 7.2 1.59 1.90 1250 5.7

Pressure U gel l i* Output lpm Output gpm Power

Pressione N ozzles* Portata l / min Portata g/ min Potenza

2 WARRANTY

Y E A R Pompe alta pressione
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