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QUANTURA
NUOVA GAMMA DI SISTEMI DI DOSAGGIO  
BRIGHTWELL PER LAVASTOVIGLIE

Sistemi di dosaggio affidabili ed efficienti che consentono alle lavastoviglie 
professionali di ottenere sempre prestazioni ottimali. Sulla base di anni di 
esperienza nel settore, della competenza tecnica e del feedback dei clienti, 
Brightwell Dispensers ha sviluppato una gamma innovativa di sistemi 
di dosaggio per lavastoviglie, che può essere utilizzata per tutti i modelli 
professionali: lavabicchieri, a capottina, a tunnel.

Sistemi di dosaggio Quantura per lavastoviglie

• Un salto in avanti nella tecnologia compatta

•  Design contemporaneo, innovativo e di alta tecnologia per soddisfare le esigenze degli ambienti 
dove si usano moderne lavastoviglie professionali 

• Dotati di funzionalità premium, soluzioni flessibili e prezzi competitivi per ogni esigenza di budget

• Sistema progettato secondo standard di elevata qualità e affidabilità

• Facilità d’installazione e di funzionamento

Fin dal 1947, Brightwell Dispensers progetta e produce a livello globale sistemi di dosaggio innovativi 
e dispensers per sapone, carta e sostanze chimiche. In qualità di principale esportatore in oltre 85 
paesi in tutto il mondo, l’azienda lavora con una vasta rete mondiale di distributori specializzati. 
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SOLUZIONI COMMERCIALI 
L’azienda è impegnata a fornire ai propri 
clienti la migliore soluzione possibile per le 
loro specifiche esigenze. Il nostro team di 
esperti sarà lieto di assistervi per le vostre 
esigenze professionali

Si prega di chiamare il numero  
+44 (0) 1273 513566 o di contattare  
il proprio rappresentante locale.
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INFORMAZIONI GENERALI 
SULLA GAMMA
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La nuova gamma di sistemi di dosaggio Brightwell Dispensers  
per lavastoviglie fornisce soluzioni di dosaggio precise e coerenti 
destinate a una vasta gamma di applicazioni per tutti i tipi di 
lavastoviglie professionali: lavabicchieri, a capottina, a tunnel.

La gamma comprende:

•  Quantura 10/10+: pompa di dosaggio singola a prezzi competitivi per il dosaggio di un prodotto 
chimico per lavastoviglie da incasso e lavabicchieri

•  Quantura 200: sistema a due pompe peristaltiche per dosare il detergente e il brillantante

•  Quantura 300: sistema a tre pompe peristaltiche per dosare il detergente, il brillantante e 
l’igienizzante

•  Quantura 200S: sistema combinato a due prodotti: con elettrovalvola per il dosaggio del 
detergente solido e pompa peristaltica per il dosaggio del brillantante

•  Quantura 300S: sistema combinato a tre prodotti: con elettrovalvola per il dosaggio del 
detergente solido, una pompa peristaltica per il dosaggio del brillantante e una per l’igienizzante
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INSTALLAZIONE SEMPLICE
•  Documentazione completa online

•  Guida rapida introduttiva fornita  
con ogni unità

•  Unità pre-cablata per ridurre i  
tempi di installazione

•  Supporto a parete munito di bolla 
di livello integrata per una facile 
installazione

MANUTENZIONE
•  Coperchio anteriore igienico  

e di rapida pulizia

•  Coperchio di rapido accesso  
alla pompa

•  Pompe installate anteriormente  
per facilitare la sostituzione dei  
tubi peristaltici

TECNOLOGIA AVANZATA 
•  Tecnologia con processo controllato 

da microprocessore per un dosaggio 
costante e preciso

•  Interfaccia di programmazione 
intuitiva con una vasta gamma  
di opzioni di configurazione

•  Involucro resistente all’acqua  
in polipropilene

•  Classificazione IP55

•  Ideato e testato per ambienti 
operativi ove si eseguono  
lavori pesanti

DESIGN MODERNO ED 
ELEGANTE
•  Design professionale e moderno

•  Struttura solida e robusta  
senza spigoli

TECNOLOGIA SPECIALE AD IMPULSI
•  Permette un dosaggio minimo e calibrato di prodotto 

chimico nella lavastoviglie.

TECNOLOGIA A SONDA
• Sonda conduttiva a tre elettrodi.

• A temperatura compensata per una maggiore precisione.

• Elettrodi con tecnologia di riduzione della corrosione.

MARCHIO DEL CLIENTE
•  I clienti hanno la possibilità di personalizzare i sistemi 

QUANTURA con il proprio logo o marchio.*

TEST DI COMPATIBILITÀ DELLE  
SOSTANZE CHIMICHE
•  Tutti i sistemi di dosaggio Brightwell Dispensers sono 

sottoposti a test di compatibilità chimica completi in  
cui vengono utilizzate le sostanze chimiche per 
lavastoviglie più recenti e comuni.

•   Per i clienti che desiderano esaminare sostanze chimiche 
specifiche, l’azienda offre un test gratuito per verificarne la 
compatibilità col sistema di dosaggio prescelto.

ALTRE CARATTERISTICHE: INOLTRE OFFRIAMO:

*sono richieste quantità minime d’ordine



SPECIFICHE: QUANTURA 10, QUANTURA 10+

Alimentazione 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, Classe II

Portate*
Q10 Portata del detergente: da 10ml/min to 100ml/min
Q10 Portata del brillantante: da 5ml/min a 50ml/min

Q10+ Portata del detergente: da 15ml/min to 150ml/min
Q10+ Portata del brillantante: da 7ml/min a 70ml/min

Pressioni d’esercizio
Detergente: 1 bar 
Brillantante: fino a 1.5 bar

Modalità operative
Quantura 10: Modalità Tempo, Modalità Velocità
Quantura 10+: Modalità Tempo, Modalità Velocità, Modalità Sonda, Dosaggio remoto

Sonda Sonda conduttiva disponibile per Quantura 10+

Circuiti di controllo Microprocessore con microchip

Elementi di fissaggio 
tubo a compressione 

Standard: elementi di fissaggio a compressione; altri elementi di fissaggio sono disponibili su richiesta  
(si chiede una minima quantità d’ordine)

Motore 24V CC a spazzole

Conformità CE

Peso e dimensioni Altezza: 95 mm; Larghezza: 89 mm; Profondità: 100 mm; Peso: 0,5kg

Classificazione IP IP55

Garanzia 1 anno

Quantura 10 è il nuovo sistema di dosaggio
di Brightwell Dispensers a prezzi competitivi 
per lavastoviglie.Il sistema, a pompa 
peristaltica singola, è destinato al dosaggio 
di un solo prodotto chimico per lavastoviglie 
da incasso o lavabicchieri. L’unità può essere 
usata per detergente e brillantante.

La facilità di installazione e di configurazione, e gli elementi 
di fissaggio tubo affidabili, fanno di questo sistema la 
soluzione di dosaggio ideale.

SONO DISPONIBILI QUATTRO VARIANTI 
OPERATIVE DISTINTE:
•  A tempo – Durata configurabile del ciclo iniziale  

e di rabbocco.

•  Velocità – Durata del ciclo e velocità della pompa 
configurabili

•  Sonda (conducibilità) – Misurazione continua della 
concentrazione della sostanza chimica e rabbocco 
automatico della sostanza chimica quando necessario

•  Comando a distanza – Tasto per il rabbocco manuale
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QUANTURA 10/10+

* I valori della portata dipendono dalle condizioni ambientali



POMPA PERISTALTICA SINGOLA  
PER SOSTANZE CHIMICHE

QUANTURA 10  
Due modalità operative 

•  Modalità operative: Tempo  
e Velocità

•  Pompa peristaltica singola 

•  Per il dosaggio di detergente 
e brillantante

QUANTURA 10+ 
Quattro modalità  
operative

•  Modalità operative: Tempo, 
Velocità, Sonda e Comando  
a distanza

•  Pompa peristaltica singola

•  Per il dosaggio di detergente 
e brillantante

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
DESIGN
•  Design professionale e moderno
• Dimensione contenuta

TECNOLOGIA
•  Involucro resistente all’acqua in 

polipropilene
•  Polimeri ad alte prestazioni offrono 

durevolezza, resistenza agli urti e sicurezza
•  Collegamento della sonda conduttiva 

opzionale

PROGRAMMAZIONE
•  Interfaccia intuitiva e di facile utilizzo
• Configurazione rapida

INSTALLAZIONE E  
MANUTENZIONE
•  Ogni pompa è pre-cablata per ridurre  

i tempi di installazione
•  Supporto a parete munito di bolla di livello 

integrata per una facile installazione
•  Coperchio di rapida pulizia, igienico  

e resistente
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Tubazione di 
aspirazione/mandata

Sonda conduttiva

Tubi peristaltici

Iniettore del 
detergente

Comando a distanza

Iniettore del brillantante  
e adattatore

(con valvola di non ritorno integrata)

Peso in ceramica e filtro Viti e tasselli

COMPONENTI DI INSTALLAZIONE

ACCESSORI
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SPECIFICHE: QUANTURA 200, QUANTURA 200S, QUANTURA 300, QUANTURA 300S

Alimentazione 100 – 240 VCA, 50/60 Hz, Classe II, consumo massimo: 42 W

Portate*
Portata del detergente: da 30ml/min a 170ml/min (con tubi BrightChem)
Portata del brillantante: da 3ml/min a 30ml/min (con tubi BrightChem)
Portata dell’igienizzante: da 6ml/min a 80ml/min (con tubi BrightChem) Solamente per Quantura 300/300S

Pressioni di esercizio
Detergente: 1 bar 
Brillantante: fino a 3 bar  
Igienizzante: fino a 3 bar 

Segnali di trigger da 24 V a 240 V (CA o CC), opto-isolato

Modalità operative Tunnel o Capottina, con o senza sonda

Sonda Sonda conduttiva a temperatura compensata

Circuiti di controllo Controllato da microprocessore ST Micro ARM Cortex-M3 CPU   Codici di accesso sicuro

Elementi di fissaggio 
tubo a compressione

Standard: Elementi di fissaggio a compressione: Altri elementi di fissaggio sono disponibili a richiesta
(si chiede una minima quantità d’ordine)

Motore Senza spazzole 24V CC

Elettrovalvola 24V CC (Solamente per Quantura 200S/300S)

Conformità
Marchio CE, Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU    
Direttiva EMC 2014/30EU   Direttiva Macchinari 2006/42/EC

Peso e dimensioni
Quantura 200/200S: Altezza 210 mm; Larghezza 183 mm; Profondità 115 mm; Peso 2 kg
Quantura 300/300S: Altezza 210 mm; Larghezza 275 mm; Profondità 115 mm; Peso 3 kg

Garanzia 2 anni

Classificazione IP IP55

Allarme Uscita 24V CC max 500mA (10W)

Interfaccia multilingue Ceco, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Spagnolo, Portoghese

Quantura 200 è il nuovo sistema a doppia 
pompa peristaltica di Brightwell Dispensers 
per il dosaggio del detergente e del 
brillantante. Adatto a un’ampia gamma di 
lavastoviglie professionali tra cui quelle a 
tunnel, a capottina o con sportello.

Questo sistema offre inoltre la possibilità di inserire una terza 
pompa addizionale per il dosaggio dell’igienizzante.

QUANTURA 200:
• Facile Installazione e configurazione

•  Un unico sistema per Modalità Tunnel o Capottina,  
con o senza sonda

•  Motori CC brushless di alta qualità

•  Spie di stato della pompa con indicatori di  
accensione/spegnimento

•  Portate super-basse

•  Display LCD alfanumerico in nove lingue diverse

•  Codice di accesso sicuro opzionale

QUANTURA 200/300

* I valori della portata dipendono dalle condizioni ambientali 



SISTEMA A DUE E TRE  
POMPE PERISTALTICHE
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QUANTURA 200  
Sistema per due 
sostanze chimiche 

•  Dosaggio di due prodotti 
per un’ampia gamma di 
lavastoviglie professionali

•  Sistema integrato a due 
pompe peristaltiche

•  Ampia gamma di portate

•  Modalità operative: Tunnel 
o Capottina, con o senza 
sonda

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
DESIGN
•  Design professionale e moderno
•  Design modulare che permette una facile 

conversione da un sistema a 2 pompe a  
un sistema a 3 pompe

TECNOLOGIA
•  Motori CC senza spazzole ad alta efficienza
•  Speciale tecnologia a impulsi per ottenere 

portate super-basse
•  Coperchio ad apertura rapida per consentire 

l’accesso alle testine delle pompe
•  Involucro resistente all’acqua in 

polipropilene
•  Polimeri ad alte prestazioni offrono lunga 

durata, resistenza agli urti e sicurezza
•  Collegamento opzionale della sonda 

conduttiva

PROGRAMMAZIONE
•  Programmazione intuitiva e di facile utilizzo
•  Dosaggio controllato tramite 

microprocessore
•  Spie luminose mostrano lo stato operativo 

del funzionamento della pompa e segnalano 
le richieste di manutenzione

• Schermo LCD di facile lettura alfanumerico
• Codici d’accesso di sicurezza
• Funzione anti-corrosione degli elettrodi

IPNSTALLAZIONE E  
MANUTENZIONE
•  Coperchio anteriore di rapida pulizia, 

igienico, resistente, con tasti in gomma  
a tenuta stagna

•  Unità pre-cablata per ridurre i tempi di 
installazione

•  Supporto a parete dotato di bolla di livello  
integrata per una facile installazione

•  Manuale dettagliato e dima di foratura

Rinforzo del tubo

Allarme

COMPONENTI DI INSTALLAZIONE

ACCESSORI

QUANTURA 300  
Sistema per tre  
sostanze chimiche*

•  Sistema integrato a tre 
pompe peristaltiche, 
composto da Quantura 
200 più una terza pompa 
addizionale, per il dosaggio 
dell’igienizzante 

•  Stile moderno e robusti 
componenti di alta qualità

*   La terza pompa funziona  
solo con Quantura 200

Tubazione di 
aspirazione/mandata

Sonda conduttiva

Tubi peristaltici

Iniettore del 
detergente

Iniettore del brillantante  
e adattatore 

(con valvola di non ritorno integrata)

Viti e tasselli



10

APPLICAZIONI PER LAVASTOVIGLIE COMMERCIALI ESEMPIO 1

QUANTURA 300S:
Un sistema a tre pompe peristaltiche composto da Quantura 
200S e una terza pompa peristaltica addizionale per il 
dosaggio dell’igienizzante

SPECIFICHE RELATIVE A QUANTURA 200S  
E QUANTURA 300S:
Fare riferimento alla tabella a pagina 8

Offrendo le stesse caratteristiche e specifiche 
del sistema di dosaggio Quantura 200, il 
Quantura 200s è destinato a quei clienti 
che usano detergenti solidi. Quantura 200S 
è adatto per il dosaggio di due prodotti da 
inserire in una vasta gamma di lavastoviglie 
professionali tra cui quelle a tunnel, a 
capottina o con sportello.

Al posto della pompa peristaltica per il detergente, Quantura 
200S utilizza un’elettrovalvola che funziona assieme a un 
sistema per detergenti solidi. La seconda pompa peristaltica 
integrata garantisce un dosaggio accurato e coerente del 
brillantante.

QUANTURA 200S:
•  Installazione e configurazione facili

•  Un unico sistema per Modalità Tunnel o Capottina,  
con o senza sonda

•  Motori CC senza spazzole di alta qualità

•  Spie relative allo stato di funzionamento della pompa con 
indicatori di accensione/spegnimento

•  Portate super-basse

•  Display LCD alfanumerico in nove lingue diverse

•  Codice di accesso sicuro opzionale

QUANTURA 200S/300S

Iniettore del serbatoio

Detergente Brillantante 

Iniettore del brillantante con 
valvola di non ritorno integrata

Tubo di aspirazione 
del detergente

Lavastoviglie commerciale a tunnel/nastro

Tubo di mandata  
del detergente

Tubo di aspirazione 
del brillantante

Tubo di mandata  
del brillantante

Terminale di 
aspirazione rigido

SISTEMI PER IL DOSAGGIO  
DI DETERGENTI SOLIDI  

PER LAVASTOVIGLIE



ACCESSORI
SONDA CONDUTTIVA
La sonda conduttiva a temperatura compensata di Brightwell Dispensers controlla costantemente 
il livello di detersivo nella lavastoviglie con grande precisione. La sonda conduttiva è costituita da 
elettrodi immersi nella soluzione detergente. La conducibilità misurata tra questi elettrodi, corretta dal 
lettore di temperatura, è direttamente proporzionale alla concentrazione di detergente nella soluzione 
e consente il controllo automatico e preciso del dosaggio del detergente istante per istante.

TUBI PERISTALTICI
I tubi peristaltici della pompa sono fondamentali per le prestazioni dei sistemi di dosaggio. Grazie alla 
vasta esperienza acquisita sul campo, Brightwell Dispensers lavora a stretto contatto con i clienti al 
fine di fornire la soluzione migliore. 

Tubo BrightChem: Il tubo coestruso di proprietà di Brightwell Dispensers è doppiamente 
resistente: il rivestimento interno è progettato per le aggressioni chimiche, il rivestimento esterno 
resiste all’usura meccanica della girante della pompa.

Tubo grigio in silicone: Un tubo robusto che fornisce portate più elevate ed è compatibile con la 
maggior parte dei detergenti standard.

CONNETTORI
L’azienda offre un’ampia gamma di connettori per tubi che si adattano a una vasta  
gamma di sistemi.

• Connettori a compressione (forniti di serie)

• Connettori scanalati (barb)

• Connettori rapidi

APPLICAZIONI PER LAVASTOVIGLIE COMMERCIALI ESEMPIO 2
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Lavastoviglie commerciale a capottina/sportello

Rinse aid 
suction tube

Rinse aid 
delivery tube

Terminale di 
aspirazione rigido

Tubo di aspirazione 
del detergente

Tubo di mandata  
del detergente

Tubo di aspirazione 
del brillantante

Tubo di mandata  
del brillantante Iniettore del serbatoio

Iniettore del brillantante con 
valvola di non ritorno integrata
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SISTEMI DI DOSAGGIO PER LAVASTOVIGLIE 

STANDARD PRODOTTO
Prodotti testati e verificati indipendentemente da terzi. I prodotti sono progettati e 
realizzati in conformità della normativa europea CE e la normativa CSA. (Pending)

revolutionary dispensing solutions

INFORMAZIONI GENERALI SULLA GAMMA QUANTURA

Gamma 
Quantura

Numero di 
sostanze 
chimiche

Portate ml/min
Alimentazione Modalità Segnali Classificazione  

IPDetergente Brillantante Igienizzante

Quantura  
10

1 10 – 100 5 – 50 n/a

100 – 240VCA, 
50/60Hz, Classe II

Modalità Tempo 
e 

Modalità Velocità

All’accensione IP55

Quantura  
10+

1 15 – 150 7 – 70 n/a

Modalità Tempo, 
Modalità Velocità, 
Modalità Sonda, 
Dosaggio remoto

Quantura  
200

2 30 – 170 3 – 30 n/a

100 – 240VCA, 
50/60Hz, Classe II

Modalità con  
o senza Sonda  

per Tunnel  
o Capottina

24V to 240V 
(CA or CC), 
opto-isolati

IP55

Quantura  
200S

2 n/a 3 – 30 n/a

Quantura  
300

3 30 – 170 3 – 30 6 – 80

Quantura  
300S

3 n/a 3 – 30 6 – 80


