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IMPIANTO CENTRALIZZATO PER INGRASSAGGIO
GREASE AUTOMATIC CENTRALIZED SYSTEM

Elettropompa per l’alimentazione di distributori di tipo progressivo in impianti di lubrificazione a grasso.
Questa pompa nasce per l’impiego gravoso su macchine operatrici e industriali. Robusta ed affidabile
utilizza grassi consistenza NLGI 2 anche a basse temperature con pressioni elevate. Con protezione IP 65
la pompa può essere posizionata in ogni situazione in sicurezza. La temporizzazione avviene tramite un
programma installato all’interno della pompa che comanda i tempi di intervento e il corretto svolgimento
della lubrificazione. Può essere equipaggiata con sensore di minimo livello (optional).

Electric pump suitable for feeding progressive type distributors in gresase lubrication plants. 
This pump is studied for heavy duty. Strong and accurate the pump works with grease up to NLGI 2 
with low temperatures and high working pressure.
Time take place throught a programmer within the pump which controls
pumping timing, checking on lubrication’s correct developement.

Motore / Motor 12 o 24 V
Capacità serbatoio / Tank capacity kg. 4
Pressione max. / Max. pressure 300 BAR
Pompata fissa / Fixed output 0,15 cm3 (per pompata)
Temperatura / Temperature -30 +80 °C
Attacco di mandata / Delivery connection tubo/hose Ø mm 6
Attacco di carico / Loading connection ingrassatore / grease nipple

Per apparecchiatura di temporizzazione / Set up device
Tensione / Power 10-30 V
Tempo di lavoro / Timing range da 2 a 32 min.
Tempo di pausa / Stand time da 30 min. a 8 h.

Distributori progressivi modulari con 4/8 - 6/12 - 8/16 uscite complete di raccordi.
Le portate possono essere da 0,045-0,075-0,110-0,165 cm3 per singola uscita.

Materiale corpo acciaio e pistone in acciaio temprato
Body material steel and internal piston tempered steel
Pressione esercizio / Work pressure  15-300 BAR
Attacco / Connection M 10x1

Art. 3501

Art. 3503

Tubo Tekaflex 8x4 pieno di grasso
Tekaflex hose 8x4 filled of grease

Art. 3504

Tubo Rilsan 6x3 pieno di grasso
Rilsan hose 6x3 filled of grease

Art. 3505
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