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IMPIEGHI
La stazione di dosaggio M1 è indicata per la prepa-
razione, lo stoccaggio e il dosaggio dei più svariati  
prodotti   chimici in soluzione.
La sua progett azione ed i materiali impiegati  consen-
tono una vasta gamma di applicazioni.

DOSAGGIO STANDARD M1 STD

La stazione di dosaggio M1 Std è costi tuita da:

Serbatoio di stoccaggio realizzato in polieti lene, 
della capacità standard di 100 l, completo di tappo di 
caricamento e di supporto per la pompa dosatrice. 
A richiesta sono disponibili serbatoi di stoccaggio 
aventi  capacità maggiori; inoltre, sarà possibile do-
tare gli apparecchi di un agitatore.
 Pompa dosatrice realizzata completamente in 
materiale acidoresistente, costi tuita da: testata con 
membrana azionata tramite un magnete a frequen-
za variabile, circuito elett ronico, dispositi vo di re-
golazione della portata da 0% a 100%, accessori di 
aspirazione e mandata.

USES
M1 dosing stati on is suitable for the preparati on, 
storage, dosing of various chemical products.
The design and materials used allow a wide range of 
applicati ons. 

STANDARD DOSING SYSTEM MOD. M1 STD

M1 standard dosing stati on is made up of:

    Storage tank in polyethylene having standard ca-
pacity of 100 l, with load and support cap for the 
dosing pump.
Storage tanks with greater capacity are also availa-
ble. The system may also be equipped with agitator. 

   dosing pump completely made in acid-resistant 
material, which is in turn made up of: head with 
membrane acti vated by a variable frequency ma-
gnet, electronic circuit, 0-100% fl ow adjustment de-
vice, sucti on and delivery accessories.
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MODELLO PORTATA MASSIMA PRESSIONE MASSIMA POTENZA ASSORBITA
MODEL MAX FLOW RATE MAX. PRESSURE ABSORBED POWER

l/h kPa W

M1 5 700 70

Caratteristiche tecniche standard (valori massimi) Standard technical features (maximum values)

Altre portate e prevalenze a richiesta More flows and head upon request



SISTEMI DI DOSAGGIO         DOSING SYSTEMS 

DOSAGGIO PROPORZIONALE M1P

Se l’acqua in tratt amento ha una portata variabile, è 
necessario rendere proporzionale il funzionamento 
della pompa dosatrice.
Tale risultato si otti  ene con l’installazione sulla tuba-
zione dell’acqua di un contatore volumetrico a testa 
emetti  trice di impulsi.
In base agli impulsi (corrispondenti  ad una determi-
nata quanti tà d’acqua), la pompa dosatrice entra in 
funzione per il tempo necessario a dosare la quanti -
tà di soluzione necessaria a condizionare l’acqua in 
tratt amento.
Varianti  standard per tubazioni da Ø 1/2” a DN 200.

DOSAGGIO CON REGOLAZIONE E 
CONTROLLO M1P-CLR

La regolazione più completa del dosaggio propor-
zionale di ipoclorito di sodio può essere ott enuta a 
mezzo di clororesiduometro. La stazione di dosaggio 
M1P-CLR è un vero e proprio gruppo di regolazione e 
controllo, completo di cella di misura cloro residuo, 
clororesiduometro a microprocessore, pompa dosa-
trice a microprocessore per funzionamento propor-
zionale.

PROPORTIONAL DOSING SYSTEM MOD. M1P

It is necessary to make the functi oning of the dosing 
pump proporti onal to the water being treated, if this 
has a variable fl ow rate.  
This can be achieved by installing a volumetric meter 
with a pulse-emitti  ng head on the water piping. 
The dosing pump starts to work according to the 
pulses, the number of which corresponds to a given 
quanti ty of water, unti l reaching the right quanti ty of 
soluti on for water being treated. 
Standard opti ons for piping Ø ½” to DN 200.

DOSING SYSTEM WITH REGULATION AND CON-
TROL MOD. M1P-CLR

The most complete adjustment of the proporti onal 
dosing of sodium hypochlorite is achieved by means 
of a residual chlorine meter. Dosing unit M1P-CLR 
dosing stati on is a real regulati on and control sy-
stem, complete with residual chlorine measurement 
cell, microprocessor residual chlorine meter, micro-
processor dosing pump for proporti onal functi oning.
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