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SISTEMI DI CONTROLLO E DOSAGGIO pH - CLORO
POMPA DOSATRICE 10 lt/h - 3 atm
Pompa dosatrice a montaggio verticale con regolazione elettronica portata.
Corpo in PVDF guarnizioni in VITON - 10 litri ora / 3 bar
Completa di iniettori dosaggio mandata, tubi e filtro aspirazione
POMPA DOSATRICE CON PH-METRO INCORPORATO 10 lt/h - 3 atm
Pompa dosatrice a montaggio verticale con regolazione elettronica portata.
Display LCD retroilluminato con misuratore pH
Completa di elettrodo pH e soluzione taratura
POMPA DOSATRICE CON REDOX-METRO 10 lt/h - 3 atm
Pompa dosatrice a montaggio verticale con regolazione elettronica portata.
Display LCD retroilluminato con misuratore redox incorporato
Completa di porta elettrodo, elettrodo Redox e soluzione taratura
CENTRALINA PH-REDOX
Centralina di regolazione di pH e redox premontata su pannello
Misuratore pH (0-14) e redox (0-1000mV) digitale con display LCD
Sensore di flusso - Doppia uscita on-off / proporzionale PWM pH - Redox
Completa di elettrodi pH e Redox con soluzioni taratura
2 pompe dosatrici 10 lt/h - 5 atm per pH e cloro
filtro, portasonde, rubinetto. Premontata su pannello IP65
CENTRALINA PH-CLORO con sonda amperometrica chiusa
Centralina di regolazione di pH e cloro con sonda amperometrica professionale
Misuratore pH (0-14) e cloro (0-10 ppm) digitale con display LCD
Cella amperometrica idonea anche per isocianurati
Completa di elettrodi pH e Cloro con soluzioni taratura
2 pompe dosatrici 10 lt/h - 5 atm per pH e cloro
filtro, portasonde, rubinetto. Premontata su pannello IP65
Alternativa 1: Centralina con sonda amperometrica aperta
Alternativa 2: Centralina con pompe incorporate e sonda aperta - uso privato
CENTRALINA TOP PH-CLORO-REDOX-TEMPERATURA
PH-CLORO-REDOX-TEMPERATURA con sonda amperometrica chiusa
Centralina di controllo di Cloro-pH-Redox e temperatura su pannello
Misuratore pH (0-14) e cloro (0-10 ppm) Redox (0-1000mV)
e temperatura con microprocessore digitale e display LCD
Sensore di flusso - Doppia uscita on-off o proporzionale pH-Cl-Rx-Temp
Cella amperometrica idonea anche per isocianurati
Completa di elettrodi pH Cloro Redox con soluzioni taratura
2 pompe dosatrici 10 lt/h - 3 atm per pH e cloro
filtro, portasonde, rubinetto. Premontata su pannello IP65
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Per maggiori informazioni richiedere la tecnica del prodotto

ACCESSORI OPTIONAL E RICAMBI
CONTENITORE POLIETILENE 100 LITRI (senza agitatore)
AGITATORE MANUALE PER CONTENITORE 100 LITRI
CORPO POMPA DOSATRICE COMPLETO
VALVOLA ASPIRAZIONE + SONDA DI LIVELLO + FILTRO
PORTA ELETTRODI A DEFLUSSO completo di sensore di flusso
PORTA ELETTRODO IN LINEA per attacco a presa a staffa
VALVOLA INIEZIONE
TUBO ASPIRAZIONE - MANDATA PE4x6
SOLUZIONE TAMPONE pH7
SOLUZIONE TAMPONE pH4
SOLUZIONE TAMPONE REDOX 650mV
SONDA EPHM - pH
SONDA ERHM - Redox
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