
Olio

POSTAZIONI FISSE DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI PNEUMATICHE

CERTIFICATE MID

Kit 2992MID

Unità pneumatica fi ssa di distribuzione olio da fusto 208 l con contalitri certifi cato 

MID MI-005, composta da:

- Pompa pneumatica doppio eff etto, rapporto 3:1 mod. 2020 (v. pag. 41);

- Ghiera di fi ssaggio pompa a fusto mod. 4340;

- Sistema automatico di scarico aria eventualmente presente nel circuito di 

distribuzione olio mod. 2050, certifi cato secondo OIML R117-1;

- Manometro per il controllo della pressione del circuito dell’olio;

- Avvolgitubo automatico a molla mod. 9016;

- Tubo fl essibile avvolto Ø 1/2” lunghezza 15 m mod. 28715;

- Tubo in gomma di connessione pompa/avvolgitubo Ø 1/2” lungh. 1 m mod. 28701;

- Pistola contalitri digitale certifi cata MID MI-005 mod. 2545 (v. pag. 65);

- Regolatore di pressione aria separatore di condensa, lubrifi catore manometro mod. 7150.
- Mensola salvagoccia mod. 9784. 

La configurazione prevista permette di ottemperare alle condizioni operative 

nel rispetto degli standard metrologici e dell’accuratezza previsti dalla 

Direttiva 2014/32/UE Allegato MI-005 ed è quindi utilizzabile per transazioni 

commerciali.

OPTIONAL

- Staff a girevole a bandiera mod. 9767 solo per installazioni singole.

-  Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo 

 Mod. /HB.

OPTIONAL

- Staff a girevole a bandiera mod. 9767 solo per installazioni singole.

-  Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo 

 Mod. /HB.

Kit 2992MID

Mod. 2984MID

Unità pneumatica di distribuzione olio fi ssa, per fusti di 208 l, con contalitri 

certifi cato MID MI-005, composta da:

- Pompa pneumatica a parete, doppio eff etto, rapporto  5:1 mod. 2061 (v.  pag. 44);

- Staff a metallica di fi ssaggio pompa;

- Tubo pescante rigido per fusti di 208 l mod. 2204, con ghiera di fi ssaggio mod. 4340;

- Sistema automatico di scarico aria eventualmente presente nel circuito di

 distribuzione mod. 2050, certifi cato secondo OIML R117-1;

- Manometro per il controllo della pressione del circuito dell’olio;

- Avvolgitubo automatico a molla mod. 9090;

- Tubo fl essibile avvolto Ø 1/2” lunghezza 15 m mod. 28715;

- Tubo in gomma di connessione pompa/avvolgitubo Ø 1/2” lunghezza 2 m mod. 28702;

- Tubo fl essibile aspirazione Ø 1” lunghezza 1,5 m mod. 2205;

- Pistola contalitri digitale certifi cata MID MI-005 mod. 2545 (v. pag. 65).

La configurazione prevista permette di ottemperare alle condizioni operative 

nel rispetto degli standard metrologici e dell’accuratezza previsti dalla 

Direttiva 2014/32/UE Allegato MI-005 ed è quindi utilizzabile per transazioni 

commerciali.

Mod. 2984MID
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