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ELETTROPOMPE PER OLIO
OIL TRANSFER PUMPS

Elettropompa a palette autodescante per travaso olio 220 o 380 Volt.
Questa pompa é dotata di by pass e protezione IP55.

Electric vane pump for oil transfer 220 or 380 Volt.
This pump is equipped with by-pass valve and protection IP55.

Art. 2710

Elettropompa ad ingranaggi autoadescante per travaso olio 220 o 380 Volt.
Questa pompa è dotata di valvola by pass e protezione IP 55.

Electric gear pump for oil transfer 220 o 380 Volt.
This pump is equipped with a by pass valve and protection IP 55.

Particolarmente indicata per oli ad alta viscosità 
o alimentazione di arrotolatori su impianti fissi.

Suitable for high viscosity oil or supply fixed pumping system.

Art. 2744

Elettropompa ad ingranaggi travaso olio art. 2744 con 
pressostato integrato. Questa pompa esegue erogazioni di olio

con flusso costante ed in assenza di pulsazioni, spegnendosi 
automaticamente a fine erogazione. L’attivazione e l’erogazione

avvengono automaticamente all’apertura della 
pistola. Il pressostato attiva la pompa al raggiungimento di una

pressione minima e la spegne ad una pressione max., inferiore 
alla pressione di by pass della pompa. Il pressostato è provvisto di
valvola di sicurezza che limita la pressione dell’impianto a 10 BAR.

Electric gear pump art. 2744 with pressure switch.
The pump deliveries oil with a constant and no pulsing flow and it

has an automatic switch-off at the end of delivery. 
Switch on of the motor and delivery are performed automatically

when the nozzle open. The presssure switch is also provided with a
safety valve which limits the system pressure to 10 BAR.

Peso / Weight Kg. 12

Art. 2748

Erogazione lt/min. 50
With flow rate lt/min. 50

Art. 2716

Erogazione / Flow rate 25 lt/min.
Attacchi / Connection G 3/4”
Pressione / Pressure 6 BAR
Potenza / Power 750 W
Peso / Weight Kg. 14
Viscosità max. / Max. viscosity 500 cSt

Erogazione / Flow rate lt/min. 9
Pressione fino / Pressure up to 12 BAR
Viscosità max. / Max. viscosity 2000 cSt
Potenza / Power 500 W
Attacchi / Connections G 1’’
Peso / Weight Kg. 9

Attacchi / Connection G 1’’
Pressione / Pressure 5 BAR
Potenza / Power 1600/2000 W
Peso / Weight Kg. 14

Accessori e componenti per la lubrificazione


