Una tecnologia che convince.
Stabilizzazione a freddo delle bevande
con pompe dosatrici Velcorin® DT

Velcorin® DT – Dosing Technology

Il Velcorin® non rappresenta solo un metodo molto efficace per
la stabilizzazione delle bevande, ma offre anche un pacchetto
completo di servizi in combinazione con le pompe dosatrici
Velcorin® DT, che corrispondono al più avanzato stato della
tecnica.
Il Velcorin® può essere usato su scala industriale esclusivamente con idonee pompe dosatrici, conformemente alle autorizzazioni di legge.

Velcorin® DT senza schermo
Modelli serie: 3S, 6S e 13S

Caratteristiche del Velcorin® DT:
• distribuzione eccellente del Velcorin®
• pompa dosatrice robusta e di alta qualità con controllo del
dosaggio
• Velcorin® DT per l’utilizzo di contenitori da 3 kg in pompe
dosatrici di piccolo taglio (modelli serie 3S – 13S)
• Velcorin® DT con armadietto in acciaio inossidabile con
regolazione della temperatura per contenitori da 25 kg o
da 3 kg (modelli serie 13L – 75L)
• impiego semplice e sicuro

Visualizzazione a schermo dei dati di processo
Per visualizzare facilmente i dati di processo è disponibile, come
optional, uno schermo avente le caratteristiche indicate qui di
seguito.
Caratteristiche dello schermo:
• presentazione chiara dei valori teorici e reali
• indicazione automatica di avvertimenti, allarmi e avviso di
prossima manutenzione
• visualizzazione dei dati specifici dell’apparecchio
• disponibile per tutte le serie Velcorin® DT oppure applicabile
successivamente per tutte le pompe dosatrici Burdomat II
Velcorin® DT con schermo
Modelli serie: 13L, 18L, 50L e 75L

Dimensioni
		
		

Portata min. bevanda		
L X h-1			

Portata max. bevanda
L X h-1			

Dosaggio max.
ml X hl-1			

Raccordi
DN

Serie modelli
3S			

600			

3.600			

20			

25

6S			

1.200			

7.200			

20			

40

13S/L			

2.400			

14.400			

20			

50

18L			

3.600			

21.600			

20			

65

30L			

6.000			

36.000			

20			

80

50L			

8.400			

50.400			

20			

100

75L			

13.200			

79.200			

20			

125

Le presenti informazioni e la consulenza tecnica svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove ed esperimenti, sono fornite sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia esse devono essere considerate informazioni non vincolanti, anche in riferimento a eventuali diritti di terzi e non esimono dalla verifica da parte Vostra delle nostre attuali indicazioni, in particolare delle nostre schede di sicurezza e di
informazione tecnica e dei nostri prodotti per quanto riguarda la loro idoneità ai processi e agli scopi previsti. L’impiego, l’uso e la lavorazione dei nostri prodotti e di quelli di Vostra produzione realizzati sulla
base della nostra consulenza tecnica, avvengono al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto la Vostra esclusiva responsabilità. La vendita dei nostri prodotti avviene in conformità
alle nostre attuali condizioni generali di vendita e consegna.
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Velcorin® è una sostanza pericolosa contraddistinta dalle seguenti indicazioni di rischio ai sensi delle direttive UE:
®
Über die
und Anwendung
von
Velcorin
erhalten
Sie Auskunft von LANXESS Deutschland GmbH · Business Unit MPP · D-51369 Leverkusen
nocivo
(inLieferung
caso di ingestione),
tossico
(per
inalazione),
corrosivo.

