
Your global partner for high quality powder coating

La pompa per polveri ad alta efficienza

L’ultima versione della nostra pompa per polveri è 
particolarmente adatta al trasferimento polveri su lunghe 
distanze direttamente dal contenitore. Con la funzione timer è 
possibile programmare i tempi di attivazione e gli intervalli di 
trasferimento: questo si traduce in un risparmio energetico e in 
un prolungamento della vita tecnica dello strumento. Il display di 
nuovo disegno consente di semplificare notevolmente 
programmazione e manutenzione.

I vantaggi di PP06 in sintesi

 ▪ Trasferimento di grandi quantità di polveri su  
elevate distanze e rilevanti dislivelli

 ▪ Trasferimento a basso consumo d’aria e impatto ridotto
 ▪ Programma di pulizia in aspirazione e mandata
 ▪ Tubo flessibile di svuotamento polveri
 ▪ Monitoraggio degli intervalli di manutenzione
 ▪ Semplicità di messa in funzione
 ▪ Idonea per polveri organiche e metalliche
 ▪ Disponibile variante per polveri di smalto  

(OptiFeed PP06-E)
 ▪ Collegabile a una console di comando principale

Pompa per polveri 
OptiFeed (PP06)
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Gema Switzerland si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso!
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Dati tecnici (PP06)
Emissione polveri  
Lunghezza flessibile fino a 8 m 5 kg/min
Lunghezza flessibile 8-16 m 4 kg/min
Lunghezza flessibile 16-25 m 3,5 kg/min

Dati elettrici pompa OptiFeed PP06 
Tensione nominale in entrata 24 VDC
Potenza impegnata 20 W
Grado di protezione IP54
Gamma temperature 10 °C - 40 °C (+32 °F - +104 °F)
Classe di temperatura T6

Dati pneumatici 
Raccordo principale aria compressa Collegamento rapido - 8 mm
Pressione max in entrata 8 bar
Pressione min in entrata 6 bar
Contenuto max vapore acqueo dell’aria  
compressa 1,3 g/m³
Contenuto max vapore d’olio dell’aria compressa 0,1 mg/m³
Consumo max aria compressa durante il  
trasferimento polveri 12 Nm³/h

Dimensioni pompa OptiFeed PP06  
Larghezza 255 mm
Profondità 215 mm
Altezza 855 mm circa
Peso 13,5 kg

Su richiesta: alimentatore esterno 

Dati elettrici alimentatore esterno 
Tensione nominale in entrata (con funzione  
vibrante) 110/230 VAC
Frequenza 50/60 Hz
Potenza 20 VA (senza AUX)
Potenza allacciata AUX 100 VA
Grado di protezione IP54
Gamma temperature 10 °C - 40 °C (+32 °F - +104 °F)
Classe di temperatura T6

Dimensioni alimentatore esterno 
Larghezza 140 mm
Profondità 220 mm
Altezza 200 mm
Peso 2,8 kg


