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Polimat PN STD 

Il Polimat PN è un sistema 
di miscelazione a dosaggio 
volumetrico che garantisce 
soluzioni ed emulsioni con 
precisione e costanza di 
miscelazione. Grazie alla 
sua  componentistica idro-
pneumatica, è di semplice 
utilizzo e può essere 
collocato anche in zone 
ATEX.

SERIE POLIMAT® 
MODELLO : Polimat PN STD/ Polimat PN RA

                    Caratteristiche 
Polimat ® è una serie di miscelatori per alte portate, consigliata per ogni 
uso all’interno di locali di forgia, fonderia o per lubrificazione macchine; 
può utilizzare acqua di pozzo, acquedotto o osmotizzata e può miscelare 
indifferentemente oli o grafite.  

È consigliata per l’utilizzo in aziende in cui la concentrazione ed il 
lubrificante utilizzato sono costanti per molte linee di produzione. 

Tutti i particolari meccanici sono progettati per prevenire 
malfunzionamenti e limitare al massimo la manutenzione ordinaria. 
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Specifiche Tecniche

Portata minima 200 l/h

Portata massima 1000 l/h

Concentrazione raggiungibile alla portata 
massima

0,2 -20 %

Volume della pompa 0-150 cc

Precisione della soluzione (Polimat PN RA) ± 0,04 % con pompa da 12 cc

Peso 18 Kg

Dimensioni (LxPxH) 720 x 250 x 250 mm

Fissaggio A parete

Campo di applicazione Forgia, Fonderia

Pompa dosatrice  

Il Polimat PN dispone di un pomello di regolazione manuale della 
concentrazione, che consente di impostare 
in maniera facile e veloce la quantità di 
soluto da utilizzare. Ogni 500 cc di acqua la 
pompa dosatrice, con capacità disponibili 
da 0 cc a 150 cc, provvede ad iniettare il 
soluto.

Accessori: Polimat PN RA 
Il Polimat PN dispone di una variante RA, che 
permette il rabbocco automatico della soluzione.     
E’ dotato di una vasca posteriore in inox per lo 
stoccaggio, con capacità di 35l, in cui è inserito un 
controllo di livello e una pompa booster per l’invio 
della soluzione.
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