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Mod. Peso
Dimensioni 

(L-P-H) (mm)

8543MID 194 Kg 1350x880x2360

8542MID 118 Kg 830x880x2360

STAZIONI DI DISTRIBUZIONE LUBRIFICANTI 
CERTIFICATE MID

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 pneumatiche doppio eff etto, rapporto 3:1 mod. 2023 (vedi pag. 44);
- Nr.2 Sistemi automatico di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio 

mod. 2050, brevettato, 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);
- Nr.2 Regolatori di pressione con separatore di condensa, lubrifi catore e manometro 

mod. 7150.

Optional:
-  Kit idraulico frena-molla per il riavvolgimento in sicurezza del tubo mod. /HB.

Mod. 8543MID

Unità distribuzione olio a funzionamento elettrico su vasca di contenimento 
antitracimazione per 2 fusti di 208 l, con contalitri certifi cato MID MI-005, composta da:

- Nr.2 Elettropompe 230V ad ingranaggi, corpo in acciaio inox mod. 6122 (v. pag. 53);
- Nr.2 Sistemi automatici di scarico aria presente nel circuito di distribuzione olio, 

brevettati, certifi cati secondo OIML R117-1;
- Nr.2 Quadretti di comando con pulsantiera spina Schuko e cavo di alimentazione;
- Nr.2 Doppio pressostato con scheda elettronica per lo spegnimento della pompa al 

rilascio della pistola di erogazione;
- 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 pescante 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 essibili in gomma ø 1/2” lunghezza 15 m mod. 28715;
- Nr.2 Tubi connessione pompa/avvolgitubo ø 1/2” lunghezza 1,5 m; 
- Nr.2 Pistole contalitri digitali certifi cate MID MI-005 mod. 2545 

(v. pag. 65).

Mod. 8542MID 

Unità distribuzione olio come mod. 8543MID, versione ad 
un fusto.

Non incluso

Non incluso

Non incluso
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Mod. Peso
Dimensioni 

(L-P-H) (mm)

8549MID 190 Kg 1350x880x2360


