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SISTEMI DI DOSAGGIO A GRAVITA’ PER IPOCLORITO DI SODIO
SODIUM HYPOCHLORITE GRAVITY DOSING SYSTEMS

DOSATORI A GRAVITÀ PER IPOCLORITO
REGOLABILI E FUNZIONANTI SENZA ENERGIA ELETTRICA

COME SI FA SENZA ELETTRICITÀ

Dove è possibile usufruire di energia elett rica, la ste-
rilizzazione delle acque, primarie e di scarico, è sem-
pre prati cabile sia con i sistemi di debatt erizzazione 
a raggi UV-C sia con i sistemi di dosaggio tradizio-
nali LAMBRO. Dove invece sussistono diffi  coltà logi-
sti che e/o elevati  costi  per la connessione alla rete 
elett rica, la disinfezione ha sempre costi tuito un 
problema che LAMBRO ha risolto in modo semplice 
ed economico, progett ando e realizzando i dosatori 
a gravità per ipoclorito di sodio.

FUNZIONAMENTO

I dosatori a gravità sono cloratori che operano senza 
l’ausilio di energia elett rica con chiari vantaggi prati -
ci ed economici.

HYPOCHLORITE GRAVITY DOSING SYSTEM 
ADJUSTABLE AND RUNNING WITHOUT ELECTRICITY

NO ELECTRICITY MEANS SIMPLICITY

Where it is possible to make use of electricity, pri-
mary and wastewater can be sterilized both with 
UV-C rays disinfecti on systems and standard dosing 
systems by LAMBRO®. In case of logisti c diffi  culti es 
and/or high costs to connect to the electrical net-
work, sterilizati on has always consti tuted a problem 
which LAMBRO® has easily and economically solved 
by designing and producing sodium hypochlorite 
gravity dosing systems. 

FUNCTIONING

Gravity dosing systems are chlorinators that work 
without electric power supply, thus obtaining great 
economic and practi cal benefi ts.

SISTEMA DI DOSAGGIO A GRAVITA’ 
GRAVITY DOSING SYSTEM

Il dosatore è costi tuito da un recipiente in materiale 
plasti co:

 dal serbatoio di stoccaggio in polieti -
lene la soluzione perviene per gravità al 
dosatore, riempiendone la vasca fi no al 
livello del galleggiante;
  il galleggiante, sollevandosi, chiude 
l’erogazione di ipoclorito di sodio, mentre il 
capillare è posto in posizione verti cale (= dosag-
gio minimo).

The dosing system is made up of a plasti c tank, and 
it works as follows:

 the soluti on reaches the dosing system 
by means of gravity from the polyethylene 
storage tank, and it fi lls the tank up to the 
fl oati ng level;
 the fl oati ng unit impedes the supply of 

sodium hypochlorite, while the capillary tube 
is set on verti cal positi on (=minimum dosing). 

  oltre 50 anni di esperienza
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DOSING SYSTEM
TANKSerbatoio di stoccaggio dell’ipoclorito di sodio 

Sodium hypochlorite storage tank

Schermo di protezione
rotec e shield

Sistema a gra it
ra ity dosing unit

Capillare di dosaggio regolabile
Adjustable dosing capillary tube



SISTEMI DI DOSAGGIO A GRAVITA’ PER IPOCLORITO DI SODIO
SODIUM HYPOCHLORITE GRAVITY DOSING SYSTEMS

 ruotando il capillare in senso orario di 50° ri-
spett o alla verti cale si otti  ene il massimo dosaggio, 
mentre tra 0° e 50° si  hanno le portate intermedie;
l’ipoclorito si scarica per gravità att raverso il ca-
pillare nella vasca di contatt o;
contemporaneamente all’abbassamento del li-
vello nel contenitore il galleggiante riapre l’alimen-
tazione dal serbatoio di stoccaggio.
Il gruppo dosatore è inoltre munito di schermo di 
protezione in plasti ca.
La fornitura standard comprende il dosatore, il ser-
batoio di stoccaggio e gli accessori di collegamento.

VANTAGGI:
• Funziona senza elett ricità 
• Non richiede manutenzione, eccetto che il la-
   vaggio trimestrale del beccuccio
• Non esistono rischi di rott ure e intasamenti 
 
APPLICAZIONI:
•  Potabilizzazione acque in genere
•  Disinfezione acque di scarico
•  Fertirrigazione
•  Potabilizzatori montani

the maximum dosing is achieved by rotati ng the 
capillary tube 50° clockwise from the verti cal posi-
ti on, while intermediate fl ows are achieved betwe-
en 0-50°;
sodium hypochlorite is discharged by gravity 
through the capillary tube into the contact tank;
beside lowering the level in the tank, the fl oati ng 
unit allows further storage tank supply.
The dosing system is also equipped with a plasti c 
protecti ve shield. 
The standard supply includes dosing unit, storage 
tank and connecti ng accessories.

ADVANTAGES
• No electricity required
• No maintenance required, except for quar-
   terly capillary tube cleaning
• No breaking or clogging risk
 
APPLICATIONS:
•  Water potabilizati on
•  Wastewater disinfection
•  Fertirrigation
•  Potabilizators in the mountains
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DOS-ECO

CAPACITA' BASE ALTEZZA CAPACITA' BASE ALTEZZA
CAPACITY BASIS HEIGHT CAPACITY BASIS HEIGHT

l/h l/h l cm cm l cm cm

DOS-ECO 0,12 3 10 22X23 34 50 40X55 32

MAX
FLOW RATE

MIN
FLOW RATE

MODEL

GRAVITY DOSING SYSTEM STORAGE TANK

MODELLO PORTATA 
MINIMA

PORTATA 
MASSIMA

DOSATORE GRAVITA' SERBATOIO STOCCAGGIO
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