AGROMILK S.R.L.
Stanchi di un pulsatore che spesso si ferma?...
Stanchi di un pulstore che non mantiene costante la velocità?...
Stanchi di un pulsatore che non parte?...
…SÌ?!? ALLORA PULSIT 05 È LA RISPOSTA AI VOSTRI PROBLEMI!

PULSIT 05 è il nuovissimo pulsatore pneumatico nato in Italia dall’esperienza di chi da più di
30 anni lavora con passione e competenza nel campo della pulsazione e della mungitura.
L’estrema cura nella scelta dei materiali ci permette di affermare che il nostro pulsatore ha
un’ affidabilità senza pari.

Le membrane in silicone garantiscono una durata maggiore rispetto a quelle costruite con
altri tipi di materiale. La loro insensibilità a qualsiasi variazione di temperatura permette al
pulsatore di lavorare in modo costante anche nelle condizioni di clima più sfavorevoli.
Tutti i materiali utilizzati sono perfettamente compatibili tra di loro, condizione essenziale per
evitare attriti nei pezzi in movimento (scivolamento dei cassetti sulla piastrina e dell’asse
principale all’interno delle boccoline).
La resina termoplastica del corpo, le viti ed il coperchio in acciaio inox AISI 304
rappresentano un involucro solido e resistente a protezione dei meccanismi interni di
funzionamento.
Inoltre la plastica utilizzata risulta indeformabile a dispetto degli agenti atmosferici esterni o
degli sbalzi di temperatura.
Tutto queste peculiarità si traducono in una grande affidabilità cha al giorno d’oggi vuol dire
soprattutto convenienza: ogni problema significa sottrarre tempo ad altre attività, significa
sostituzione di pezzi di ricambio, significa…perdita di denaro!
PULSIT 05: un prodotto semplice, robusto e facilmente applicabile ad ogni tipo di mungitrice
sul mercato.
PULSIT 05: la sintesi perfetta tra design, affidabilità e convenienza.
PULSIT 05: PICCOLI ACCORGIMENTI, GRANDI RISULTATI!

CARATTERISTICHE TECNICHE
TIPO DI MUNGITURA
RAPPORTO DI MUNGITURA
FREQUENZA
FUNZIONAMENTO
MATERIALE DEL CORPO
MATERIALE DELLE MEMBRANE
DIMENSIONI

PESO

Alternato
60/40 standard
50/50 a richiesta
60 puls/min a 50 Kpa regolabile a piacimento
Pneumatico a doppio sistema di membrane
Resina termoplastica
Silicone speciale
Lunghezza: 104 mm
Altezza: 70 mm
Larghezza: 87 mm
350 grammi

