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Skid 

Modello consigliato per 
l’utilizzo su linee multiple 
fino a 2000 Lt/h ; una 
macchina precisa robusta ed 
affidabile , integra una 
cisterna in acciaio da 500l 
per l’accumulo della 
soluzione .La miscela viene 
creata in ambiente aerobico 
e viene mantenuta in 
agitazione fino al momento 
del consumo. 

Skid Backup 

In questo modello su un 
unico telaio due miscelatori 
sono raddoppiati , 
ridondanza che impedisce 
interruzioni di erogazione e 
permette interventi di 
manutenzione programmata 
senza fermi linea

SERIE POLIMAT® 
MODELLI : Skid/Skid Backup

Caratteristiche 
Polimat ® è una serie di miscelatori per alte portate ad alta prevalenza , consigliata per “cold end” o “hot 
end” , può utilizzare acqua di pozzo , acquedotto o osmotizzata indifferentemente. È consigliata per 
l’utilizzo in aziende dove la concentrazione ed il lubrificante utilizzato sono costanti per molte linee di 
produzione e ci sia quindi convenienza a centralizzare l’impianto di miscelazione. Tutti i particolari 
meccanici sono progettati per prevenire malfunzionamenti e limitare al massimo la manutenzione 
ordinaria. Sulla versione SKID backup sono installati doppi azionamenti distinti per il rilancio soluzione 
che garantiscono la continuità di erogazione anche in caso di guasto , manutenzione programmata e se 
presi singolarmente assenza di energia elettrica o pneumatica. In caso di lunghe tratte di tubazione le 
quali favoriscono la formazione di batteri funghi e alghe è possibile installare una pompa opzionale che 
automaticamente inietta del fungicida durante la preparazione della soluzione 
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Accessori 
Pompa fungicida 

Permette di addizionare del 
fungicida a concentrazione 
regolabile per evitare la 
formazione di alghe funghi e 
batteri 

Condizionatore 

Mantiene la temperatura del 
quadro elettrico entro i 45°C 
per evitare danni all’elettronica 
di controllo  

Controllo remoto 

Permette di gestire lo stato 
della macchina da una sala di 
controllo tramite PC o uno 
schermo remoto aggiuntivo.
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Pompa fungicida

Riscaldatore soluzione

Tecnical specification

Potenza impegnata (senza riscaldatori) 2000W

Tensione di alimentazione 380Vac

Aria compressa ≥6 bar

Portata massima 2000 l/hr

Precisione della soluzione 0,1%

Campo di applicazione Vetreria (Hot-End), Officina meccanica

Livello ad ultrasuoni

Pompa di rilancio 
pneumatica

Pompa di rilancio 
elettrica


