
• Eccellente capacità di aspirazione, anche in presenza di prodotti viscosi 
– portata fino a  1,5 L/min (acqua).  Le nostre prove di laboratorio hanno dimostrato una 

portata costante fino a 1,0 L/min con prodotti chimici viscosi (250 cps)

• Eccellente uniformità di portata, persino con prodotti chimici particolarmente 

densi

• Completamente autoadescante – premendo un pulsante, grazie alla sua 

grande dimensione, la membrana esercita una elevata potenza di aspirazione, mentre un 

ingegnoso sistema di valvole ad ombrello asimmetriche genera pressione negativa sulla 

camera e sul tubo d’aspirazione.  Grazie alle  buone caratteristiche di funzionamento a 

secco dei componenti impiegati, la membrana possiede una buona resistenza all’usura 

durante l’adescamento, oppure in caso di esaurimento del prodotto chimico.

• Manutenzione ridotta – risparmi sui costi poiché non è necessario cambiare 

periodicamente i tubi della pompa

• Resistenza chimica – i materiali sono stati appositamente selezionati per 

consentire l’utilizzo di molte sostanze chimiche aggressive, incluso un derivato del PTFE 

per la membrana, mentre le valvole a ombrello sono in Viton Extreme

Caratteristiche chiave - Tutti i 
vantaggi della linea BrightLogic, più una membrana.

Pompa a membrana BrightLogic

La nuova pompa a membrana BrightLogic è stata progettata per offrire 
un’eccellente uniformità di portata, persino in presenza di prodotti 
altamente viscosi. La pompa a membrana, che condivide tutti i comprovati 
componenti della celebre linea di pompe peristaltiche BrightLogic, facilita 
gli aggiornamenti, nonché l’abbinamento di un massimo di 10 pompe per 
ottenere un sistema di dosaggio davvero versatile.

Possibilità di abbinare qualsiasi pompa per sistemi di lavanderia, così da creare la propria 
stazione di dosaggio ideale: pompe peristaltiche ad alta o bassa portata e pompe a membrana 
possono funzionare insieme, collegate alla stessa scheda madre. È anche possibile 
aggiornare velocemente un impianto BrightLogic esistente, semplicemente sostituendo la 
testina peristaltica con un gruppo a membrana. Facile!

Possibilità di abbinare qualsiasi unità BrightLogicPer saperne di più!
Guardate il video su BrightLogic 
Laundry per scoprire tutto sui 
vantaggi offerti da questa linea di 
prodotti, oppure contattate il nostro 
team.

Riduzione della manutenzione 
al minimo indispensabile:

Risparmi di costo 
poiché non è necessario 

cambiare il tubo della pompa
BrightLogic 

Pompa a membrana
BrightLogic 

Pompa ad alta portata
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Una pompa a membrana, chiamata anche 
pompa a diaframma, utilizza il movimento di una 
membrana e due valvole per pompare prodotti 
chimici.  Le valvole a ombrello asimmetriche con 
un processo alternato di aspirazione e mandata 
consentono un flusso monodirezionale attraverso 
la pompa.

Grazie alla loro progettazione, le pompe a 
membrana offrono buone caratteristiche di 
aspirazione e sono in grado di gestire prodotti 
chimici relativamente viscosi.  Con un diametro 
effettivo di 70 mm e una lunghezza della corsa 
pari a 5 mm, la pompa a membrana di Brightwell 
è in grado di pompare fino a 1,5 L/min.*

*prove di laboratorio con acqua.  Ulteriori prove condotte 
con un prodotto viscoso (viscosità = 250cps), hanno 
registrato una portata pari a 1000 ml/min.

Cos’è una pompa a membrana?

Strato blu: rivestimento in un 
derivato di PTFE. Estremamente 
resistente alle sostanze chimiche

Strato nero: gomma nitrilica

Diametro operativo effettivo della 
membrana: 70 mm

Valvola ad ombrello asimmetrica 
(ingresso/uscita)

Lunghezza della corsa della 
membrana: 5 mm

Portata 
massima Materiali Connessione Compatibilità Grado di 

protezione IP

Pompa a 
membrana

1,5 L/min 
(acqua)

1,0 L/min
(prodotto viscoso)

Valvola:
Viton

Viton Extreme
EPDM

BSP o NPT 3/8’’ 
filettatura femmina. 
Utilizzabile con con 
connettori a innesto 
rapido o resche di 

altre marche.

Linea per  
lavanderia  
BrightLogic

IP44

Le specifiche complete sono disponibili online www.brightwell.it
Approvazioni/Qualità 
Tutti i sistemi di dosaggio BrightLogic sono approvati CE e UL. Tutti i dispenser Brightwell sono garantiti per due anni in caso 
di difetti dei componenti e difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la compatibilità chimica. Vi preghiamo di leggere tutti i 
termini e le condizioni sul nostro sito www.brightwell.it

Sede centrale:
Brightwell Dispensers Ltd
Brightwell Industrial Estate
Norton Road
Newhaven
East Sussex
BN9 0JF
Regno Unito 

Tél.: +44 (0)1273 513566
Fax.: +44 (0)1273 516134

sales@brightwell.co.uk
www.brightwell.it

Distribuito da:
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