
Olio

STAZIONI DI DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI PNEUMATICHE 

CERTIFICATE MID

Mod. 8547MID

Mod. 8549MID

Kit completi per l’erogazione di 1 o 2 tipi di olio su postazioni autonome e autoportanti da posizionarsi in qualunque punto 

dell’offi  cina. Versioni complete di contalitri certifi cato MID MI-005. I kit sono inoltre dotati di sistema automatico di scarico 

aria eventualmente presente nel circuito di distribuzione olio e di blocco pompa a fusto vuoto,  certifi cato e di manometro 

per il controllo della pressione dell’impianto. Le confi gurazioni previste permettono di ottemperare alle condizioni operative 

nel rispetto degli standard metrologici e dell’accuratezza previsti dalla Direttiva 2014/32/UE Allegato MI-005 e sono quindi 

utilizzabili per transazioni commerciali.

Mod. 8547MID

Unità pneumatica di distribuzione olio su vasca di contenimento antitracimazione per fusti da 

60 l, con contalitri certifi cato MID MI-005, composta da:

- Pompa pneumatica doppio eff etto, rapporto 5:1;

- Staff a metallica di fi ssaggio pompa;

- Sistema automatico di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio mod. 2050, 

 certifi cato secondo OIML R117-1;

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

- Vasca di contenimento per fusto da 60 l con struttura verticale in acciaio;

- Tubo pescante rigido per fusti di 60 l, con ghiera di fi ssaggio mod. 4340;

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

- Avvolgitubo automatico a molla mod. 9090;

- Tubo fl essibile in gomma ø 1/2” lunghezza 15 m mod. 28715;

- Tubo connessione pompa/avvolgitubo ø 1/2” lunghezza 1,5 m mod. 287015;

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

Mod. 8548MID

Kit come sopra, per fusti da 208 l.

Mod. 8549MID

Unità pneumatica di distribuzione 2 tipi di olio su vasca di contenimento antitracimazione per 

fusti da 208 l, con contalitri certifi cati MID MI-005, composta da:

- Nr.2 pompe pneumatica doppio eff etto, rapporto 5:1;

- Nr.2 Staff e metallica di fi ssaggio pompa;

- Nr.2 Sistemi automatico di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio mod. 2050, 

 certifi cato secondo OIML R117-1;

- Nr.2 Manometri per il controllo della pressione del circuito dell’olio;

- Nr.1 Vasca di contenimento per fusto da 208 l con struttura verticale in acciaio;

- Nr.2 Tubi pescanti rigidi per fusti di 208 l, con ghiera di fi ssaggio mod. 4340;

- Nr.2 Tubi fl essibili aspirazione Ø 1” lunghezza 1,5 m mod. 2205;

- Nr.2 Avvolgitubo automatici a molla mod. 9090;

- Nr.2 Tubi fl essibil in gomma Ø 1/2” lunghezza 15 m mod. 28715;

- Nr.2 Tubi connessione pompa/avvolgitubo Ø 1/2” lunghezza 1,5 m mod. 287015;

- Nr.2 Pistole contalitri digitali certifi cate MID MI-005 mod. 2545 (v. pag. 65).

Optional:

-  Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo Mod. /HB.

Mod. Peso
Dimensioni 

(L-P-H) (mm)

8549MID 118 Kg 1350x880x2360

Mod. Peso
Dimensioni 

(L-P-H) (mm)

8547MID 68 Kg 480x500x1600

8548MID 82 Kg 830x880x2360

Non incluso

Non incluso
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