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Descrizione generale General description
Il diluitore di polielettroliti Automix E è un dispositivo in grado di preparare soluzioni di polielettrolita a partire da
prodotto concentrato in emulsione e acqua di diluizione.
The Automix E polyelectrolyte dilution system is a device that allows for the preparation of polyelectrolyte solutions starting from concentrated emulsion and
dilution water.

Modello
Model
Portata max emulsione
Max emulsion flowrate
Pressione acqua diluizione
Dilution water pressure
Campo di portata acqua diluizione
Dilution water flowrate range

E 20
l/h (1)

22

bar

1800

1600

l/h

1400

1200

PRESTAZIONI NOMINALI
Rated performance

Dimensioni

Note: (1) la portata minima è pari al 10% della massima - Minimum flow rate is 10% of maximum .

Dimensions

mm

E 40

E 60

44

66

Vedi grafico
See chart
Vedi grafico
See chart

E 20/40

E 60

a=

700

-

b=

610

-

c=

440

-

d=

660

-

e=

560

-

f=

Ø11

Ø11
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Descrizione generale General description
Il diluitore di polielettroliti Automix E è un dispositivo in grado di preparare soluzioni di polielettrolita a partire da
prodotto concentrato in emulsione e acqua di diluizione.
The Automix E polyelectrolyte dilution system is a device that allows for the preparation of polyelectrolyte solutions starting from concentrated emulsion and
dilution water.
Modello
Model

E 20

Attacco ingresso acqua diluizione
Dilution water connection

E 40
1"G femmina
1"G female

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Construction data

Attacco ingresso emulsione
Concentrated emulsion connection

1½"G femmina
1½"G female

½"G femmina
½"G female

Attacco prelievo soluzione
Solution connection

1"G femmina
1"G female

Impostazione della portata pompa dosatrice
Pump flowrate setup setup

3 ÷ 22

1½"G femmina
1½"G female
4,4 ÷ 44

6,6 ÷ 66

Impostazione della portata acqua diluizione
Dilution water flowrate setup

Portata fissa, da selezionare in fase di ordine
Costant flowrate, to be selected when ordering

Tipo pompa dosatrice
Dosing pump type

A membrana
Diaphraghm pump

Alimentazione - assorbimento pannello
Power supply - max absorption

400V 3PH 50Hz
0,43A

400V 3PH 50Hz
0,84A

400V 3PH 50Hz
1,25A

Alimentazione - assorbimento con serbatoio
Power supply - max absorption with tanks

400V 3PH 50Hz
1,91A

400V 3PH 50Hz
2,32A

400V 3PH 50Hz
2,73A

Si garantisce l’errore massimo sulla rapporto di diluizione pari a ±10% e/o l’errore percentuale massimo sulla portata di emulsione pari a ±10%
It guarantees the maximum error on the ratio of dilution of ± 10% and/or the percentage error on the maximum flow rate of emulsion of ± 10%

Precisione Accuracy

MATERIALI Materials

E 60

Pannello Panel

Polietilene Polyethylene

Circuito idraulico
Hydraulic circuit

PVC, polipropilene caricato fibra di vetro, ottone
PVC, polypropylene + fiberglass, brass

Guarnizioni Seals

Viton® - EPDM

Membrana pompa dosatrice
Dosing pump diaphragm

NBR rivestito PTFE
NBR coated PTFE

Telai Frames

Acciaio inox AISI304 AISI304 stainless steel

Serbatoio di maturazione Maturation tank

Polietilene Polyethylene

Agitatore Stirrer

Acciaio inox AISI316 AISI316 stainless steel

Corpo pompa
Pump body

Lega leggera
Light alloy

Verniciatura
Paint

MOTORE POMPA PUMP MOTOR
Tipo standard
Standard

Smalto nitrosintetico RAL 5019
Enamel nitrosyntetic RAL 5019

LUBRIFICANTE Lubrification
Tropicalizzato

MEC 56 SPECIAL

TIPO / Type
Mobilgear 636 - Agip Blasia 680
Esso Spartan 680 - Shell Omala 680
QUANTITA’ FORNITA
Supplied quantity
Kg. 0,3
ATTENZIONE Caution
Mettere olio nel carter prima di avviare la pompa.
Put oil into the crankcase before starting the pump.

Tropicalized
1360/1632

rpm/1' - 50 / 60 Hz
Trifase

kW

CV

V

A

Three phase

0,09

0,12

400/460

0,41

Grado di protezione Protection grade

IP 55

Rumorosità max a 1 metro Max noise at 1 meter

< 65 dBA

Attenzione: I dati elettrici possono variare, dipendono dal tipo di motore impiegato
Attention: Electrical data may vary depending on the motor’s constructor

DIRETTIVE E NORME DIRECTIVE AND STANDARDS
Direttiva macchine 2006/42 European directive 2006/42
Direttiva BT 2006/95 European directive 2006/95
Direttiva PED 97/23 European directive 97/23
Norma di riferimento per i motori EN 60034-1
Direttiva EMC 2004/108 European directive 2004/108
PESI AUTOMIX E AUTOMIX E WEIGHT
E 20

E 40

E60

Peso lordo Gross weight, kg

-

-

-

Peso netto Net weight, kg

39

45

-

Dimensioni imballo Package dimensions , mm

-

-

-
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Descrizione generale General description
Il diluitore di polielettroliti Automix E è un dispositivo in grado di preparare soluzioni di polielettrolita a partire da
prodotto concentrato in emulsione e acqua di diluizione.
The Automix E polyelectrolyte dilution system is a device that allows for the preparation of polyelectrolyte solutions starting from concentrated emulsion and
dilution water.

PESI ACCESSORI OPTIONALS WEIGHT
E 20
Peso netto telaio e kit muro e dimensioni
Net weight and dimensions of frame and wall installation
kit
Peso netto telaio a pavimento e dimensioni
Net weight and dimensions of frame and floor installation
kit

Peso netto serbatoi e dimensioni
Weights and dimensions of tanks

E 40

E60

7 kg - 810 x 690 x 180

-

13,5 kg - 805 x 1590 x 520

-

-

500 l

1000 l

2000 l

-

-

-

-

DOTAZIONE HARWARE HARDWARE EQUIPMENT
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Gestione automatizzata tramite PLC e display di interfaccia utente
Automated management using PLC and user interface display
Misuratore di portata totalizzatore per l’acqua in ingresso
Water intake flow meter totalizer
Elettrovalvola e gruppo di regolazione portata acqua in ingresso
Solenoid valve and regulation unit for the water intake
Miscelatore statico ad alta efficienza (n. 2 unità per il modello Automix E 60)
High efficiencystatic mixer (2 units for Automix E 60)
Misuratore portata acqua in ingresso lancia-impulsi
Water intake flow meter equipped with pulser
Misuratore portata emulsione
Emulsion flow meter
Valvola a tre vie per controllo manuale portata emulsione
Three-way valve for the manual control of emulsion intake
Serbatoio di maturazione con agitatore e sensori di livello
Maturation tank + stirrer + level sensors + additional remote control
Telaio supporto pannello
Support frame
Telaio e kit supporti pannello per installazione a terra
Frame and supports kit for free-standing installation
Telaio e kit supporti pannello per installazione a parete (Escluso mod. Automix E 60)
Frame and supports kit for wall-mounted installation (Not for mod. E 60)

DI SERIE
INCLUDED

OPTIONAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DOTAZIONI SOFTWARE E FUNZIONALITÀ SOFTWARE AND FUNCTIONS
DESCRIZIONE DESCRIPTION
Funzionalità gestibili da remoto
Functions executable through remote control
Segnalazioni visualizzabili
da remoto
Statuses that can be visualised
through remote control

-

Avviamento / Arresto macchina System start/stop

X

-

Segnalazione allarme generale General alarm

X

Segnalazione stato della macchina System status

X

-

Parametri visualizzabili a display
Parameters shown on the display

DI SERIE
INCLUDED

-

Stato di funzionamento: stby; produzione; manuale
Operating state: st-by; production; manual forced production
Pressione attuale acqua di diluizione
Real-time dilution water pressure
Ingresso 4÷20mA Livello vasca maturazione
4÷20mA input for level of solution in the maturation tank
Consumo giornaliero e storico acqua di diluizione
Daily and historical dilution water consumption
Consumo giornaliero e storico emulsione
Daily and historical emulsion consumtion
Portata istantanea acqua di diluizione
Real-time dilution water flow intake
Portata istantanea emulsione
Real-time emulsion flow intake
Soglie di allarme pressione min e max acqua diluizione
Diluition water min and max pressure limits

OPTIONAL

X
X
X
X
X
X
X
X
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dilution water.

DOTAZIONI SOFTWARE E FUNZIONALITÀ SOFTWARE AND FUNCTIONS
Parametri visualizzabili a display
Parameters shown on the display

-

Allarmi segnalati a display
Alarms shown on the display

-

Gestione automatizzata tramite PLC delle
seguenti funzioni
Automated management through PLC of
the following functions

-

Gestione automatizzata tramite PLC delle
seguenti funzioni aggiuntive
Automated management through PLC of
the following additional functions

-

Soglie di allarme portata min e max acqua diluizione
Diluition water min and max flow limits
Soglie di allarme portata min e max emulsione dosata
Emulsion min and max flow limits
Bassa/alta pressione acqua di diluizione
Low/high pressure of dilution water
Produzione interrotta per temporanea bassa pressione acqua diluizione
Block of the production by temporary diluition water low pressure
Ingresso on/off basso livello emulsione concentrata
on/off imput for low level of concentrated emulsion
Cumulativo avarie termiche pompe dosatrici
Combined thermal malfunctioning of metering pumps
Avaria termica agitatore
Combined thermal malfunctioning of stirrer
Guasto sensore pressione acqua di servizio
Pressure sensor fault of dilution water
Guasto sensore di livello vasca di maturazione acqua di servizio
Pressure sensor fault of dilution water
Bassissimo livello serbatoio di maturazione
Very low level of solution in the maturation tank
Bassa o alta portata istantanea acqua di diluizione
High or low real-time dilution water flow intake
Bassa o alta portata istantanea emulsione
High or low real-time emulsion flow intake
Gestione manuale locale della macchina
Local manual management
Forzatura funzionamento elettrovalvola di diluizione
manual management diluition solenoid valve
Forzatura funzionamento pompa (e) dosatrice (i)
Manual management metering (s) pump (s)
Risciacquo temporizzato della macchina Temporized machine rinsing
Calcolo ed inserimento delle soglie di allarme pressione min e max
Automatic calculation min and max pressure limits
Calcolo ed inserimento automatico delle soglie di allarme portata min e max
Automatic calculation and setting min and max pressure limits
Controllo in linea della concentrazione della soluzione finale
On line control of final solution concentration
Gestione segnale 4÷20mA livelli Min/Max serbatoio di maturazione
Management of min/ max levels 4÷20mA signal in the maturation tank
Procedura guidata di taratura del misuratore di portata dell’emulsione
Calibration wizard for the emulsion flow meter

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Descrizione generale General description
Il diluitore di polielettroliti Automix E è un dispositivo in grado di preparare soluzioni di polielettrolita a partire da
prodotto concentrato in emulsione e acqua di diluizione.
The Automix E polyelectrolyte dilution system is a device that allows for the preparation of polyelectrolyte solutions starting from concentrated emulsion and
dilution water.

SISTEMA DI CODIFICA PRODOTTI SEZIONE AMBIENTE
AE

Modello: 1 = E20; 2 = E40; 3 = E60;
Tensione: 1 = 400V 50Hz;
Portata: A = 1000 l/h; B = 1200 l/h; C = 1400 l/h; D = 1600 l/h; E = 1800 l/h; F = 2000 l/h; G = 2250 l/h; H = 2500 l/h;
I = 2750 l/h; J = 3000 l/h; K = 3250 l/h; L = 3500 l/h; M = 3750 l/h; N = 4000 l/h; O = 4250 l/h; P = 4500 l/h; Q = 5000 l/h;
R = 6000 l/h;
Misuratore portata emulsione: N = Non presente; S = Presente;
Misuratore portata acqua: S = Standard totalizzatore; I = Totalizzatore lancia impulsi;
Valvola a tre vie: N = Non presente; S = Presente;
Telaio di supporto: N = Non presente; 1 = Solo telaio; 2 = Completo a muro;
3 = Completo a pavimento;
Vasca di maturazione: N = Non presente; 2 = 500 litri;
3 = 1000 litri; 4 = 2000 litri
-

AE

1

1

A

N

S

N

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Diluitore di Polielettroliti "Automix E" (AE); Modello E20 (1); Tensione 400V a 50Hz (1); Portata di 1000 l/h (1); Misuratore di
portata dell'emulsione non presente (N); Misuratore di portata dell'acqua standard totalizzatore (S); Valvola a tre vie non
presente (N); Solo telaio (1); Vasca di maturazione da 500 litri (2);
ATTENZIONE: ALCUNE COMBINAZIONI FRA LE OPZIONI INDICATE NON SONO TECNICAMENTE POSSIBILI. PER PARTICOLARI
ESIGENZE CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
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Il diluitore di polielettroliti Automix E è un dispositivo in grado di preparare soluzioni di polielettrolita a partire da
prodotto concentrato in emulsione e acqua di diluizione.
The Automix E polyelectrolyte dilution system is a device that allows for the preparation of polyelectrolyte solutions starting from concentrated emulsion and
dilution water.

CODING SYSTEM ENVIRONMENT PRODUCTS SECTION
AE

Model: 1 = E20; 2 = E40; 3 = E60;
Voltage: 1 = 400V 50Hz;
Flow: A = 1000 l/h; B = 1200 l/h; C = 1400 l/h; D = 1600 l/h; E = 1800 l/h; F = 2000 l/h; G = 2250 l/h; H = 2500 l/h;
I = 2750 l/h; J = 3000 l/h; K = 3250 l/h; L = 3500 l/h; M = 3750 l/h; N = 4000 l/h; O = 4250 l/h; P = 4500 l/h; Q = 5000 l/h;
R = 6000 l/h;
Emulsion flow meter: N = Not present; S = Present;
Water flow meter: S = Totalizer standard; I = Totalizer with pulser;
Three way valve: N = Not present; S = Present;
Support frame: N = Not present; 1 = Frame only; 2 = Wall frame; 3 = Floor frame;
Maturation tank: N = Not present; 2 = 500 lt; 3 = 1000 lt; 4 = 2000 lt;
-

AE

1

1

A

N

S

N

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Polyelectrolyte dilution system "Automix E" (AE); E20 model (1); Power supply 400V - 50Hz (1); 1000 l/h flowrate (1); Without
emulsion flowmeter (N); Standard totalizer water flowmeter (S); Without three way valve (N); Frame only (1); 500 litres
maturation tank (2);
WARNING: SOME COMBINATION AMONG LISTED OPTIONS ARE NOT TECHNICALLY POSSIBLE. FOR SPECIAL NEEDS CONTACT
OUR TECHNICAL DEPARTMENT

