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PRODOTTI AUTOLIVELLANTI
In caso di prodotti particolarmente fluidi, per ottenere un completo svuotamento del fusto sarà sufficiente l’utilizzo di 
un’asta rigida o di un tubo flessibile, collegati ad una pompa pneumatica. Il prodotto infatti, rimarrà sempre livellato 
all’interno del fusto e non sarà necessario utilizzare il piatto premente per raschiarne le pareti interne.

SISTEMI CON POMPE A DOPPIO DIAFRAMMA
POMPA CARRELLATA CON 

PROBOSCIDE
CON BRACCIO

PER SVUOTAMENTO DI
4 FUSTI SU BANCALE

SISTEMI CON POMPE A PISTONE

SEMPLICE CON BRACCIO CON BRACCIO ARTICOLATO

• sistema mobile dotato di rotelle
• alimentato con aria compressa
• alza, abbassa pompe svuotafusto
• portata fino a 90 l/min

• sistema fissato al pavimento
• alimentato con aria compressa
• alza, abbassa pompe svuotafusto
• rotazione di 360°
• consente lo svuotamento dei fusti posizionati

direttamente su bancale
• portata: da 45 l/min a 130 l/min

• sistema modulare integrato semi-
automatico con pompa PI50, 
tubo di aspirazione, pannello di 
controllo

• sistema automatico con 2 pompe  
PI50 con 4 tubi di aspirazione, 
pannello di controllo



PRODOTTI AUTOLIVELLANTI PRODOTTI NON AUTOLIVELLANTI
In caso di prodotti particolarmente viscosi, per ottenere un completo svuotamento del fusto non sarà sufficiente l’utilizzo di
un’asta rigida o di un tubo flessibile, collegati ad una pompa pneumatica. Sarà necessario utilizzare il piatto premente per 
raschiare le pareti interne del contenitore ed ottenere uno svuotamento ottimale.

SISTEMI CON POMPE A DOPPIO DIAFRAMMA

CON POMPA SINGOLA
A DOPPIA COLONNA

CON POMPA DOPPIA
A 4 COLONNE

CON POMPA SINGOLA 
PER CONTENITORI TRONCO 

CONICI
• 2 cilindri ad aria per il 

sollevamento della pompa e del 
piatto premente

• pannello di controllo
• portata: fino a 227 l/min

• 4 cilindri ad aria per 
sollevamento delle 2 pompe e 
del piatto premente

• pannello di controllo
• portata: 113 l/min

• 2 cilindri ad aria per il 
sollevamento della pompa e del 
piatto premente

• pannello di controllo
• usato per contenitori comuni 

nel settore Bakery e vasche di 
miscelazione

• portata 37 l/min

CON SINGOLA POMPA E 
BRACCIO ARTICOLATO

B.J.G.

• fissato al pavimento
• alza e abbassa la pompa a doppio diaframma

• rotazione di 360°
• consente lo svuotamento dei fusti posizionati direttamente su bancale

• portata: fino a 227 l/min

B.J.G.

CONFIGURAZIONE A: con la pompa montata sul piatto 
premente, aumenta la capacità di aspirazione e viene 

utilizzata per prodotti ad alta viscosità

CONFIGURAZIONE B: permette, attraverso lo smontaggio 
del piatto premente, di connettere la pompa al sistema di 

lavaggio rendendo il sistema completamente igienico
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PARTNER

SISTEMI CON POMPE A PISTONE
SEMPLICE A COLONNA E CON 

POMPA SINGOLA
A DOPPIA COLONNA E
CON POMPA SINGOLA

A DOPPIA COLONNA 
E CON MULTI POMPA

CON PIATTO PREMENTE 
GONFIABILE

CON BRACCIO ARTICOLATO
E POMPA SINGOLA

• per prodotti semi-fluidi e viscosi
• singola colonna + pompa a 

pistoni
• piatti prementi di ogni forma

• per prodotti pastosi e ad alta 
viscosità

• a doppio cilindro + pompa a 
pistoni

• piatti prementi di ogni forma

• per prodotti pastosi e alta 
viscosità

• a doppio cilindro + 2 o 3 pompe 
a pistoni

• piatti prementi di ogni forma, fino 
a 1200 mm di diametro

• fusti paralleli e conici 
• con piatto di pressione unico 
• con tenuta gonfiabile
• la tenuta gonfiabile riesce a 

colmare uno spazio di max
7/8 cm

• manovra 4 fusti paralleli o conici su 
un bancale

• disponibile con design e finiture sanitarie
o industriali

• la pompa del sistema varia in base alla
portata richiesta

PRODOTTI NON AUTOLIVELLANTI
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