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Innovativi e aperti al mondo  

La base del nostro successo 
La base del successo mondiale di ProMinent è costituita 
da prodotti di qualità realizzati sulla base di competenze 
ingegneristiche decennali, solido sapere applicativo e disponibilità 
continua all'innovazione. Ed è su questa base che il gruppo 
investe continuamente in ricerca e sviluppo. ProMinent 

dispone inoltre di un'elevata autonomia produttiva in un totale 
di dodici stabilimenti in tutto il mondo, incluso Heidelberg. 
Ciò garantisce il massimo della qualità per i nostri clienti e 
non ci espone alle oscillazioni sul mercato dei fornitori.

Il nostro impegno 
Con passione, impegno e convinzione sosteniamo soluzioni 
ecologiche, sostenibili ed economiche nella tecnica di 
dosaggio e nel trattamento dell'acqua. 2.600 dipendenti 
lavorano in più di 100 paesi in società proprie di distribuzione, 
produzione e assistenza per fornire ogni giorno ai nostri 

clienti un servizio veloce e affidabile per ogni prodotto. La 
posizione di leadership sui mercati mondiali stimola infatti 
ProMinent non solo a fornire prestazioni sempre migliori, ma 
ci vincola anche a pensare e agire con responsabilità.

Il nostro obiettivo 
La gamma di prodotti modulare di ProMinent, integrata in 
soluzioni intelligenti, garantisce ai nostri clienti dei settori più 
diversi massima sicurezza ed efficienza nei rispettivi processi  
produttivi, sempre e ovunque. Essere al fianco dei clienti  
significa per noi trovare assieme a loro la soluzione più adatta 
alle singole esigenze. Anche la consulenza personale relativa 
agli impieghi e uno svolgimento perfetto dei progetti sono 
parte integrante dei nostri servizi, così come il servizio di as-
sistenza completo offerto in tutto il mondo.

Con DULCOnneX, la nostra soluzione intelligente per la gestione 
digitale dei fluidi, andiamo incontro al futuro. Alcuni dei nostri 
prodotti possono già essere collegati in rete, e lo saranno sempre 
di più. Nella panoramica questi prodotti sono contrassegnati 
con l’etichetta DULCOnneX. Cuore di questa soluzione di 
Extended Connectivity è il modulo di monitoraggio da remoto 
DULCOnnect®, che consente il monitoraggio in tempo reale 
delle applicazioni e offre un enorme potenziale di ottimizzazione 
dei processi. Consultate subito il sito dulconnect.prominent.com
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I tuttofare: 
pompe dosatrici e sistemi di dosaggio

Come funzionano le pompe dosatrici?
Si tratta solitamente di pompe dosatrici a membrana oscillanti. 
Un volume esattamente determinato di liquido viene aspirato 
durante la corsa di ritorno dell'elemento di pompaggio e 
spinto nella linea di dosaggio durante la corsa di mandata. 
Le impostazioni delle pompe sono modificabili per consentire 
un dosaggio preciso e costante. 

Tecnologia a microprocessore dal 1988
Il controllo esatto delle pompe è consentito dalla tecnologia 
a microprocessore. Funzioni di monitoraggio ben congegnate 
garantiscono sicurezza d'esercizio e massima disinfezione 
nonostante un consumo minimo di sostanze chimiche. Le 
interfacce integrano le pompe in processi operativi comple-
tamente automatici.

Più di un milione di pompe ProMinent vengono impiegate in 
tutto il mondo: in modo affidabile, preciso e nelle condizioni 
più difficili. I nostri comprovati principi ingegneristici assicurano 
standard di qualità e precisione elevati.



Tecnologia di dosaggio
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Pompa dosatrice a membrana con azionamento 
a motore alpha

La pompa dosatrice a membrana con azionamento a motore 
alpha è una pompa dosatrice per liquidi e costituisce la so-
luzione ottimale per impieghi semplici. Robusta, silenziosa, 
resistente alle sostanze chimiche, dal dosaggio preciso e 
con una buona resa di aspirazione. 

 Range di portata: 1 - 30,6 l/h, 10 - 2 bar

Pompa dosatrice magnetica a membrana Beta®

Pompa dosatrice magnetica ad uso universale per il dosaggio 
di liquidi nel trattamento dell'acqua e nei processi chimici: 
pompa dosatrice magnetica a membrana Beta®. Economica, 
senza rischio di sovraccarico, adattabile al generatore di 
segnale presente.  

 Range di portata: 0,74 - 32 l/h, 25 - 2 bar

Le pompe dosatrici magnetiche a membrana vengono impiegate nel range di portata da 0,74 a 75 l/h con una 
contropressione di 25 – 2 bar. Per poter dosare praticamente tutte le sostanze chimiche liquide, ProMinent offre una 
gamma molto ampia di materiali. 

Panoramica delle pompe dosatrici a bassa pressione

Pompa dosatrice magnetica a membrana gamma/ XL

La gamma/ XL è una pompa dosatrice magnetica a membrana 
intelligente e con possibilità di interconnessione, che impone 
nuovi standard in termini di produttività, affidabilità e redditività.

 Range di portata 8 – 80 l/h, 25 – 2 bar

Pompa dosatrice magnetica a membrana gamma/ X

Scoprite una pompa dosatrice che impone nuovi standard 
in termini di produttività, affidabilità e redditività.   

 Range di portata: 2,3 l/h - 45 l/h, 25 - 2 bar
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Misuratore di portata DulcoFlow®

Il misuratore di portata DulcoFlow® misura in modo affidabile 
la portata volumetrica di flussi pulsanti nel range a partire da 
0,03 ml/corsa, secondo il principio di misurazione a ultrasuoni. 
Il misuratore di portata garantisce la massima resistenza alle 
sostanze chimiche dato che tutti i componenti a contatto 
con il liquido sono realizzati in PVDF e PTFE. 

 Misurazione di portate in volume pulsanti nel range 
 compreso tra 0,03 e 10 ml/corsa

Tecnologia di dosaggio
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Quattro passi verso la scelta del tipo di 
pompa più adatto
 Determinare la portata in litri all'ora [l/h]
 Determinare la contropressione in bar
 Cercare il punto di intersezione di questi due valori e
 selezionare il modello di pompa più vicino ad esso

L'offerta di pompe è vasta: 80 settori, 100.000 prodotti, infiniti 
impieghi. Per aiutarvi a trovare facilmente la pompa dosatrice 
ideale, ProMinent ha creato la Pump Guide. Con pochi clic 
riuscirete a trovare i modelli più adatti alle vostre esigenze.
www.pump-guide.com.

Pump Guide 

[l/h] 

[b
ar

] 



9 www.prominent.com

Tecnologia di dosaggio

Note
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Pompa dosatrice a membrana con azionamento 
a motore Vario C

La pompa dosatrice a membrana con azionamento a motore 
Vario C fornisce un'elevata qualità di processo per il dosaggio 
continuo nell'ambito di semplici tipologie di dosaggio. Ad 
esempio può essere utilizzata per dosare additivi o flocculanti 
nel dosaggio di prodotti chimici.

 Range di portata 8 – 76 l/h, 10 – 4 bar 

Panoramica delle pompe dosatrici a motore 
per tutti i range di portata 
La pompa dosatrice a membrana con azionamento a motore deve essere molto resistente, funzionare in modo affidabile 
e poter essere lasciata a riposo di tanto in tanto: le pompe dosatrici con membrana a escursione meccanica sono 
utilizzabili quasi universalmente nel range di bassa pressione. Necessità di manutenzione? Minima. Precisione? 
Assoluta. Rapporto qualità-prezzo? Il migliore.

Pompa dosatrice a membrana con azionamento 
a motore Sigma/ 1 (tipo base)

La Sigma/ 1 base è una pompa dosatrice a membrana con 
azionamento a motore molto robusta con membrana di 
sicurezza multistrato brevettata per garantire un'elevata  
sicurezza dei processi. Offre numerose varianti motore come i 
motori trifase o monofase a corrente alternata, anche per zone-Ex.

 Range di portata 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar

Pompa dosatrice a membrana con azionamento 
a motore Sigma/ 2 (tipo base) 

Le robuste pompe dosatrici a membrana con azionamento 
a motore come la Sigma/ 2 base garantiscono un'elevata 
sicurezza dei processi grazie alla membrana di sicurezza 
multistrato brevettata. La pompa dosatrice a membrana 
offre numerose varianti motore, anche per zone-Ex.

 Range di portata 50 – 420 l/h, 16 – 4 bar

Pompa dosatrice a membrana con azionamento 
a motore Sigma/ 3 (tipo base) 

La membrana di sicurezza multistrato brevettata per l’elevata 
sicurezza del processo è solo una delle caratteristiche della 
robusta pompa dosatrice a membrana con azionamento a 
motore Sigma/ 3 base. Inoltre offre numerose varianti 
motore come i motori trifase o monofase a corrente alternata, 
anche per zone-Ex.

 Range di portata 146 – 1.030 l/h, 12 – 4 bar
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Tecnologia di dosaggio

Pompa dosatrice a membrana con azionamento 
a motore Sigma X tipo di controllo Sigma/ 3

Sigma tipo di controllo è una pompa dosatrice a membrana 
con azionamento a motore intelligente e flessibile, che impone 
nuovi standard in termini di comfort di utilizzo, affidabilità e 
sicurezza.

 Range di portata: 182 – 1.040 l/h, 12 – 4 bar

Pompa dosatrice a membrana con azionamento 
a motore Sigma X tipo di controllo Sigma/ 1

Sigma tipo di controllo è una pompa dosatrice a membrana 
con azionamento a motore intelligente e flessibile, che impone 
nuovi standard in termini di comfort di utilizzo, affidabilità e 
sicurezza.

 Range di portata: 21 – 117 l/h, 12 – 4 bar

Pompa dosatrice a membrana con azionamento 
a motore Sigma X tipo di controllo Sigma/ 2

Sigma tipo di controllo è una pompa dosatrice a membrana 
con azionamento a motore intelligente e flessibile, che impone 
nuovi standard in termini di comfort di utilizzo, affidabilità e 
sicurezza.

 Range di portata: 61 – 353 l/h, 16 – 4 bar

La nuova famiglia Sigma X – affidabile, intelligente e collegabile in rete
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Quattro passi verso la scelta del tipo di 
pompa più adatto
 Determinare la portata in litri all'ora [l/h]
 Determinare la contropressione in bar
 Cercare il punto di intersezione di questi due valori e
 selezionare il modello di pompa più vicino ad esso

Pump Guide
L'offerta di pompe è vasta: 80 settori, 100.000 prodotti, infiniti 
impieghi. Per aiutarvi a trovare facilmente la pompa dosatrice 
ideale, ProMinent ha creato la Pump Guide. Con pochi clic 
riuscirete a trovare i modelli più adatti alle vostre esigenze.
www.pump-guide.com.
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Tecnologia di dosaggio

Note
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Panoramica delle pompe dosatrici di processo 
per tutti i range di portata
Negli impieghi high end del settore petrolchimico, petrolifero o del gas non si possono accettare compromessi. 
Occorre escludere categoricamente i rischi relativi al dosaggio di liquidi tossici, corrosivi e infiammabili. Le pompe 
dosatrici devono infatti affrontare pressioni elevatissime e temperature estreme. E per gli impieghi più complessi, 
quale migliore scelta della tecnologia all'avanguardia ProMinent? 

Pompa dosatrice di processo a membrana ProMinent 
EXtronic®

La pompa dosatrice a membrana EXtronic® è perfetta per gli 
impieghi sensibili di liquidi in stabilimenti a rischio di esplosione  
da gas e per l’impiego in miniere a rischio grisù, grazie all'o-
mologazione ai sensi della direttiva CE 2014/34/UE (ATEX).

   Range di portata: 0,19 – 60 l/h, 10 – 1,5 bar

Pompa dosatrice a membrana idraulica Hydro/ 3

La pompa dosatrice a membrana idraulica Hydro/ 3 è estre-
mamente robusta e soddisfa i più severi requisiti di sicurezza. 
La struttura modulare offre un'elevata versatilità nel campo 
di applicazione, ad es. nell'industria petrolifera e del gas. 

   Range di portata: 10 – 180 l/h, 100 – 25 bar

Pompa dosatrice a membrana idraulica Hydro/ 4

La Hydro/ 4 è una pompa dosatrice a membrana idraulica 
estremamente robusta che soddisfa i più severi requisiti di 
sicurezza. Viene fornita di serie con valvola di sovrapressione 
e membrana multistrato in PTFE con segnalazione di rottura  
della membrana. La struttura modulare offre un'elevata 
versatilità nel campo di applicazione.

  Range di portata: 76 – 1.450 l/h, 40 – 7 bar

Pompa dosatrice a membrana idraulica Hydro/ 2

La robusta pompa dosatrice a membrana idraulica Hydro/ 
2 soddisfa i più severi requisiti di sicurezza. La struttura mo-
dulare con, a scelta, una o due testate dosatrici, 4 riduzioni 
di trasmissione, 2 dimensioni della testata dosatrice e 
3 materiali della testata dosatrice offre un'elevata flessibilità 
nel campo di applicazione.

  Range di portata: 3 – 72 l/h, 100 – 25 bar
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Pompa dosatrice a membrana idraulica Orlita® Evolution
con unità di alimentazione in acciaio inox

Le pompe dosatrici a membrana idraulica Orlita® Evolution 
EF1a, EF2a, EF3a e EF4a costituiscono una famiglia di prodotti 
con lunghezze corsa da 15 a 40 mm. Coprono il range di 
portata compreso tra 3 e 7.400 l/h a 400 – 10 bar. Sono 
disponibili numerose varianti motore, anche per l'impiego in 
zona-Ex 1 o 2 con omologazione ATEX. La famiglia di prodotti 
Orlita® Evolution è progettata secondo i requisiti API 675.

 Range di portata: Grandezza 1 3 – 511 l/h, 400 – 8 bar
  Grandezza 2 6 – 900 l/h, 400 – 11 bar
  Grandezza 3 21 – 1330 l/h, 400 – 18 bar
  Grandezza 4 55 – 7400 l/h, 400 – 10 bar

Pompa dosatrice a membrana idraulica Orlita® Evolution 1-4
con unità di alimentazione in PVDF/PVC

La pompa dosatrice a membrana idraulica Orlita® Evolution 
è disponibile anche nella versione con “Testata dosatrice 
in materiale plastico”. Grazie alla loro resistenza chimica a 
numerosi liquidi, i materiali a contatto con i liquidi PVC e 
PVDF consentono un impiego ancora più flessibile di questa 
pompa a garanzia della sicurezza del processo in un numero 
ancora maggiore di impieghi.

 Range di portata: Grandezza 1 3 – 511 l/h, 16 – 8 bar
  Grandezza 2 6 – 511 l/h, 16 – 8 bar
  Grandezza 3 339 – 1335 l/h, 10 bar
  Grandezza 4 674 – 7426 l/h, 10 bar

Pompa dosatrice a pistone Orlita® Evolution

Le pompe dosatrici a pistone Orlita® Evolution EP1a e EP2a 
costituiscono una famiglia di prodotti con lunghezze corsa 
da 15 a 40 mm. Coprono il range di portata compreso tra 
3 e 7.400 l/h a 400 – 10 bar. Sono disponibili numerose 
varianti motore, anche per l'impiego in zona-Ex 1 o 2 con 
omologazione ATEX. La famiglia di prodotti Orlita® Evolution 
è progettata secondo i requisiti API 675. 
 
 Range di portata: 5 – 511 l/h, 293 – 8 bar
  5 – 511 l/h, 520 – 19 bar

Pompa dosatrice a membrana idraulica Orlita® Evolution 
API 674

Le pompe dosatrici a membrana idraulica Orlita® Evolution 
EF1a, EF2a, EF3a e EF4a costituiscono una famiglia di prodotti 
con lunghezze corsa da 15 a 40 mm. Coprono il range di 
portata compreso tra 3 e 7.400 l/h a 400 – 10 bar. Sono 
disponibili numerose varianti motore, anche per l'impiego in 
zona-Ex 1 o 2 con omologazione ATEX. La famiglia di prodotti 
Orlita® Evolution è progettata secondo i requisiti API 675.

 Range di portata: Grandezza 1 3 – 511 l/h, 400 – 8 bar
  Grandezza 2 6 – 900 l/h, 400 – 11 bar
  Grandezza 3 21 – 1330 l/h, 400 – 18 bar
  Grandezza 4 55 – 7400 l/h, 400 – 10 bar

NOVITÀ

Tecnologia di dosaggio
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Pompa dosatrice a membrana idraulica Orlita® MH

La pompa dosatrice a membrana Orlita® MH dispone di una 
robusta membrana in metallo. Ciò permette portate precise 
anche in caso di pressione molto elevata. Orlita® MH ha una 
struttura modulare che consente un impiego versatile. Sono 
disponibili numerose varianti di azionamento e la trasmissione, i 
motori e le testate dosatrici sono liberamente combinabili.

 Range di portata fino a 800 l/h, fino a 700 bar

Pompa dosatrice a pistone Orlita® PS

L'efficiente pompa dosatrice a pistone Orlita® PS consente 
portate precise anche alle pressioni più elevate e a tempe-
rature fino a +400 °C. Orlita® PS ha una struttura modulare 
che consente un impiego versatile. 

 Range di portata: 0 – 42.000 l/h, 400 – 4 bar

Pompa dosatrice a membrana idraulica Orlita® MF

La pompa dosatrice a membrana idraulica Orlita® MF garan-
tisce un rendimento di dosaggio affidabile anche a pressioni  
elevate. Dispone inoltre di una struttura modulare che 
permette un impiego flessibile. Grazie al principio modulare, 
la pompa si adatta alle vostre esigenze, anche in caso di 
portate molto elevate.

 Range di portata: 0 – 13.000 l/h, 700 – 6 bar

Pompa dosatrice a pistone Orlita® DR

La pompa dosatrice a pistone Orlita® DR non necessita di 
valvole e può quindi essere utilizzata in un ampio range di 
frequenza corsa. È pertanto adatta all'impiego con liquidi 
viscosi e altamente viscosi fino a 106 mPas, in un ampio 
campo di temperatura da -40 °C a +400 °C, ad esempio 
nell'industria alimentare.

 Range di portata: 0 – 4.000 l/h, 400 – 4 bar
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Pompa dosatrice a membrana idraulica Evolution mikro

La Evolution mikro è un’innovativa pompa dosatrice per piccole  
quantità e pressioni elevate. Questa pompa dosatrice a 
membrana idraulica è la prima del suo genere con aziona-
mento diretto lineare a regolazione elettronica. L’azionamento 
non ha elementi funzionali meccanici e lavora quindi quasi 
senza necessità di manutenzione.

 Range di portata: 3 – 23 l/h, 400 – 25 bar

Pompa dosatrice a membrana idraulica in metallo 
Orlita® MHHP

Le pompe dosatrici a membrana metallica ORLITA® MHHP 
sono pompe speciali che garantiscono portate precise 
anche a pressioni massime fino a 3.000 bar.
 
 Range di portata: 3 - 11 l/h, 3.000 bar

Pompe dosatrici a membrana, a membrana idraulica 
e a pistone Makro/ 5

Anch’essa espandibile grazie alla struttura modulare, Makro/ 5 
è un’ulteriore serie di pompe dosatrici a membrana, a membra-
na idraulica o a pistone impiegate per range di portata elevati.

  Range di portata M5Ma (pompa a membrana con 
 escursione mecc.): 1.540 - 4.000 l/h, 4 bar
 Range di portata M5Ha (pompa a membrana  
 con escursione idr.): 450 – 6.108 l/h, 25 – 6 bar
 Range di portata M5Ka (pompa dosatrice a pistone):  
 38 – 6.014 l/h, 320 – 6 bar

Pompe dosatrici a membrana, a membrana idraulica 
e a pistone Makro TZ

Questa serie di pompe dosatrici presenta una struttura 
modulare e offre una soluzione mirata per ogni impiego.

 Range di portata TZMb (pompa a membrana
  con escursione mecc.): 260 – 2.100 l/h, 12 – 4 bar
	Range di portata TZKa (pompa dosatrice a pistone):  
 8 – 1.141 l/h, 320 – 11 bar

Tecnologia di dosaggio

NOVITÀ
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Pompa dosatrice di processo a membrana Zentriplex 

La Zentriplex è una pompa di processo a membrana Triplex 
oscillante che garantisce alti rendimenti con eccellente effi-
cienza e minimo ingombro, grazie al montaggio compatto 
di unità di pompaggio e unità motore. Convince anche dal 
punto di vista economico grazie ai bassi costi di esercizio e 
alla ridotta necessità di materiale. 
 
 Range di portata: 424 – 8.000 l/h, 367 – 36 bar

gamma X
gamma XL

Hydro 2 / 3 / 4

Makro/ 5
M5Ha

MfS / MhS / PS

MHHP

Evolution 1 / 2 / 3 / 4

Quattro passi verso la scelta del tipo di 
pompa più adatto

 Determinare la portata in litri all'ora [l/h]
 Determinare la contropressione in bar
 Cercare il punto di intersezione di questi due valori e
 selezionare il modello di pompa più vicino ad esso

Pump Guide
L'offerta di pompe è vasta: 80 settori, 100.000 prodotti, infiniti 
impieghi. Per aiutarvi a trovare facilmente la pompa dosatrice 
ideale, ProMinent ha creato la Pump Guide. Con pochi clic 
riuscirete a trovare i modelli più adatti alle vostre esigenze.
www.pump-guide.com
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Note

Tecnologia di dosaggio



20  www.prominent.com

Serbatoi di dosaggio e vasche di raccolta

Serbatoi in PE prodotti con processo di sinterizzazione a 
rotazione. È possibile l’integrazione con pompe dosatrici, 
lance di aspirazione e agitatori ProMinent. Sono disponibili 
vasche di raccolta impilabili in PE delle dimensioni adatte.

 Capacità utile pari a 35 – 1.500 l

Panoramica serbatoi, pompe di travaso e 
pompe peristaltiche 

I serbatoi standard per lo stoccaggio e il travaso di sostanze chimiche sono parte integrante della gamma prodotti 
ProMinent. In caso di esigenze specifiche, ProMinent produce anche serbatoi personalizzati nelle versioni più diverse. 
Essi completano perfettamente: le pompe di travaso e le pompe peristaltiche adatte alle tipologie di dosaggio di 
numerosi impieghi praticamente con qualsiasi portata. 

Serbatoi
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Pompa per fusti DULCO®Trans

Il campo di applicazione di DULCO®Trans dipende dalla 
resistenza chimica dei materiali utilizzati.

 A seconda delle dimensioni, la portata è di 900, 2.800 
 o 3.750 l/h

Pompa a membrana ad aria compressa Duodos

Pompa a membrana ad aria compressa Duodos per il 
trasporto di liquidi.

  Range di portata fino a 6.700 l/h, pressione di mandata 
fino a 70 mca 

Pompa a vite eccentrica Spectra 

La pompa a vite eccentrica Spectra dosa polielettroliti liquidi 
concentrati e diluiti. È utilizzabile, ad esempio, nel trattamento 
delle acque reflue o nella disidratazione del fango.

 Range di portata: 2,4 – 12.000 l/h, 12 – 3 bar

Pompa centrifuga von Taine®

La pompa centrifuga con accoppiamento magnetico von 
Taine® per il trasporto di liquidi funziona in modo sicuro e 
affidabile: le sostanze chimiche liquide vengono trasportate 
senza perdite.

 Range di portata fino a 22.500 l/h, pressione di mandata 
 fino a 23,5 mca

Laddove sia necessario travasare liquidi da un serbatoio A a un serbatoio B, entrano in gioco le pompe di travaso 
ProMinent. Liquidi diversi presentano caratteristiche chimiche diverse ed è pertanto ovvio che anche le pompe di 
alimentazione debbano avere principi di funzionamento diversi. I liquidi e la pompa devono essere perfettamente 
compatibili: è questo il compito degli ingegneri ProMinent. E c'è di più: ogni singola operazione deve essere effettuata 
con la stessa visione ProMinent di massima precisione e qualità.

Pompe di travaso

Tecnologia di dosaggio
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Pompa a lobi ROTADOS

La pompa a lobi compatta trasporta liquidi viscosi e addirittura  
abrasivi fino a 100 m³/h, grazie alla costruzione senza 
valvole anche con direzione di alimentazione invertibile. Gli 
alloggiamenti, i pistoni e le guarnizioni sono disponibili in vari 
materiali a seconda del liquido.

  Range di portata: 25 - 100 m³/h, 10 - 4 bar

Guida alla scelta
ProMinent vi facilita la scelta della giusta pompa di travaso: 
Selezionate la portata e la pressione desiderata. Se non 
doveste trovare la pompa che fa al caso vostro, non esitate 
a contattarci.

Tipo Aspirazione Azionamento Range di portata

Pompa a vite eccentrica Spectra Autoadescante Elettrico fino a 12.000 l/h

Pompa centrifuga von Taine® Aspirazione normale 
(alimentazione necessaria)

Elettrico fino a 22.500 l/h

Pompa a membrana ad aria compressa Duodos Autoadescante Aria compressa fino a 6.700 l/h 

Pompa per fusti DULCO®Trans Autoadescante Elettrico fino a 4.800 l/h

Pompa a lobi ROTADOS Autoadescante Elettrico fino a 100 m3/h
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Tecnologia di dosaggio

Pompa peristaltica DULCO®flex DF2a

La pompa peristaltica DULCO®flex DF2a dosa le sostanze 
chimiche in modo funzionale, conveniente e silenzioso: 
perfetta per l'impiego in piscine, vasche idromassaggio e 
aree benessere. 

 Range di portata: 0,4 - 2,4 l/h, 1,5 bar 

Pompa peristaltica DULCO®flex DF4a

La pompa peristaltica DULCO®flex DF4a per il dosaggio di 
flocculanti e carbone attivo effettua il trattamento acqua in 
modo esatto e preciso. È perfetta per l'impiego in piscine, 
vasche idromassaggio e aree benessere, con la possibilità 
di una pressione d'esercizio fino a 4 bar. 

 Range di portata: 0,35 – 12 l/h, 4 – 2 bar

Pompe peristaltiche DULCO®flex
Le pompe peristaltiche DULCO®flex sono tra le pompe dosatrici ProMinent più versatili. Possono essere utilizzate per 
un range di portata estremamente ampio. Le pompe più piccole, modelli da DF2 a DF4, sono state appositamente 
concepite per operazioni di dosaggio in piscine, vasche idromassaggio e aree benessere. Le pompe peristaltiche 
grandi, DFBa, DFCa e DFDa, sono ideali per operazioni specifiche nei laboratori e nell'industria fino alle portate e alle 
pressioni più elevate. Tutti i modelli sfruttano un semplice principio di funzionamento e sono particolarmente facili e 
sicuri da utilizzare.



24  www.prominent.com

Pompa peristaltica DULCO®flex DFCa 

Con la pompa peristaltica DULCO®flex DFCa, le portate 
elevate non costituiscono più un problema. Per l'impiego 
industriale è munita di appositi rulli e flessibili rinforzati con 
tessuto.

 Range di portata: fino a 8.900 l/h con 8 bar

Pompa peristaltica DULCO®flex DFDa 

La pompa peristaltica DULCO®flex DFDa è progettata per 
portate massime e pressioni elevate e sorprende per l'elevata 
stabilità e la lunga vita utile. È dotata di pattini e flessibili 
rinforzati con tessuto: perfetta per l'impiego industriale. 

  Range di portata: fino a 15.000 l/h con 15 bar

Pompa peristaltica DULCO®flex DFBa 

La pompa peristaltica DULCO®flex DFBa (concepita come 
pompa a bassa pressione) è adatta all'impiego in laboratorio 
per il dosaggio di quantità minime.  

 Range di portata: fino a 649 l/h con 8 bar 
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Tecnologia di dosaggio
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Panoramica dei sistemi di dosaggio DULCODOS®

Sistemi di dosaggio DULCODOS®  

I sistemi di dosaggio standard DULCODOS® sono il risultato di anni di ricerca ProMinent orientata agli impieghi specifici. 
Non c'è bisogno infatti di ricominciare da zero per ogni progetto. ProMinent vi aiuta ad abbattere i costi offrendovi 
soluzioni complete e ben congegnate.

Sistema di dosaggio DULCODOS® eco (DSBa)

Per lo stoccaggio e il dosaggio di sostanze chimiche liquide. 
Un sistema di selezione (codice identificativo) consente di 
adattare il sistema di dosaggio alla vostra tipologia di dosaggio 
in modo facile, veloce e flessibile.

 Capacità utile: 35 – 1.000 l

Sistema di dosaggio DULCODOS® panel (DSWb)

DULCODOS® panel è un sistema di dosaggio completo per 
il dosaggio affidabile di sostanze chimiche. Grazie ai nostri nuovi 
standard ora occupa ancora meno spazio ed è rapidamente  
disponibile. A seconda della resistenza dei materiali, della 
portata e della funzione, è possibile scegliere tra componenti 
perfettamente armonizzati tra loro.

 Portata fino a 1.000 l/h a seconda della pompa selezionata, 
 contropressione 10 – 2 bar

Sistema di dosaggio DULCODOS® universal (DSUa)

Il sistema di dosaggio DULCODOS® universal combina 
componenti standard scelti con cura alla pompa dosatrice 
magnetica a membrana da voi selezionata. Ciò permette un 
dosaggio affidabile di sostanze chimiche e, grazie ai moduli 
preconfigurati, anche economico e disponibile in tempi rapidi.

 Portata di dosaggio fino a 75 l/h a seconda della pompa 
 selezionata Contropressione 10 – 2 bar

Sistema di dosaggio DULCODOS® universal mini

In uno spazio minimo il sistema di dosaggio DULCODOS® 
universal mini combina affidabili componenti standard, adattati 
esattamente alle vostre esistenze.

 Portata di dosaggio fino a 75 l/h (10 – 2 bar) a seconda 
 della pompa selezionata.
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Tecnologia di dosaggio

Sistema di dosaggio DULCODOS® Ammoniak

Il sistema di dosaggio DULCODOS® Ammoniak per la gestione 
sicura e quasi inodore di soluzioni di ammoniaca. per un 
valore del pH stabile e una corrosione ridotta nel sistema di 
generazione del vapore.

Sistema di dosaggio DULCODOS®

modular, DSKa

Il sistema di dosaggio modulare DULCODOS®, pronto per 
il collegamento, consente il dosaggio di sostanze chimiche 
con la massima precisione. Si caratterizza per la struttura 
modulare e può essere utilizzato in modo flessibile per svariate 
applicazioni.

 Rendimento di dosaggio: 40 – 1.000 l/h

Sistema di dosaggio DULCODOS®

Disinfezione d’emergenza dell'acqua potabile

Pratico sistema di dosaggio per la disinfezione d’emergenza 
dell'acqua potabile. Per l’impiego rapido contro i microor-
ganismi.

 Quantità di dosaggio: 0,02 - 1,55 l/h, 10 bar

Sistema di dosaggio DULCODOS® Hydrazin

Il sistema di dosaggio e preparazione idrazina DULCODOS® 
è utilizzato per la preparazione manuale e il dosaggio auto-
matico di una soluzione diluita di idrazina, nel rispetto di tutti 
i requisiti ambientali e di sicurezza.

 Serbatoi di dosaggio da 130 e 250 litri
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La precisione sta nei dettagli
I sistemi di misura e regolazione devono essere efficienti 
e necessitano quindi di sensori precisi. In questo modo è 
possibile effettuare un dosaggio esatto di liquidi. Gli esperti 
ProMinent hanno un debole per le tecnologie per i processi 
industriali. Conducono ricerche continue in cui confluiscono 
le loro competenze per sviluppare importanti innovazioni. Se 
così facendo fissiamo nuovi standard in termini di qualità e 
affidabilità, ne siamo particolarmente lieti.

L'unione fa la forza
Quando tutti i componenti interagiscono perfettamente, tutto 
funziona al meglio. Pompa dosatrice, regolatore e sensore 
sono perfettamente armonizzati tra loro e garantiscono, in 
forma di circuito di controllo integrato, un esercizio senza 
intoppi e il massimo della sicurezza. In questo modo aumenta 
la qualità dei prodotti e si risparmiano energia e risorse. 

Dosaggio intelligente: 
sistemi di misura, di regolazione e dei sensori 



29 www.prominent.com

Sistemi di misura, di regolazione e dei sensori
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Panoramica dei sensori
Grazie ai nostri sensori, il monitoraggio di un limite o la creazione di un circuito di controllo chiuso diventano un gioco 
da ragazzi per numerose tipologie di misurazione. La famiglia di prodotti DULCOTEST® si orienta all’impiego richiesto 
e garantisce misurazioni precise dei valori più diversi. Tali valori di misura vengono forniti in tempo reale e possono 
essere collegati in modo flessibile alle diverse interfacce di processo mediante bypass, supporti di immersione o altri 
tipi di supporti.

Sensori potenziometrici DULCOTEST® 

Da impieghi semplici nel trattamento dell'acqua a proces-
si industriali in condizioni critiche, i sensori di pH e redox 
DULCOTEST® soddisfano qualunque esigenza nell’ambito 
della misurazione.

Liquido Temperatura/pressione Tipo di sensore Impiego tipico

limpido, pH 3 – 14
max. 100 °C/3 bar

PHEP-H Processi chimici
max.   25 °C/6 bar

limpido, pH 2 – 12

max.   80 °C/nessuna sovrapressione PHEN Acqua chimicamente impura, acqua con ridotta 
conducibilità ≥ 50 µS/cm

max.   60 °C/3 bar
PHES Acqua per piscine, acqua potabile, asta in vetro

PHEK Piscina, acquario, asta in plastica

max.   80 °C/6 bar PHEP/PHEPT Acqua di processo

max.   80 °C/8 bar PHED acqua chimicamente impura, ad esempio Cr6+, CN-

Sostanze solide, torbido max.   80 °C/6 bar PHER/PHEI Acqua di raffreddamento, acque reflue

Sostanze solide, non limpido max. 100 °C/16 bar PHEX Sospensioni, fanghi, emulsioni

da limpido a torbido, contenente fluoru-
ro, pH 0-7

max.   50 °C/7 bar PHEF Scrubber lavaggio fumi, industria dei  
semiconduttori, galvanostegia

La guida alla scelta dei sensori potenziometrici di pH e redox 
si basa innanzitutto sulle caratteristiche del liquido da misu-

Guida alla scelta dei sensori di pH DULCOTEST®

rare e quindi sulle condizioni di processo, fornendo come 
risultato il tipo di sensore ottimizzato per l’applicazione. 
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Sensori amperometrici DULCOTEST®

I sensori amperometrici della serie DULCOTEST® forniscono, 
in tempo reale, valori di misura selettivi e precisi per numerosi 
disinfettanti.

Sistemi di misura, di regolazione e dei sensori

Guida alla scelta dei sensori di redox DULCOTEST®

Sensori DULCOTEST® con comunicazione tramite bus CAN

L’innovativa serie di sensori con compatibilità per bus CAN 
consente il salvataggio dei dati e la comunicazione bidirezionale 
con lo strumento di misura e regolazione 

Liquido Temperatura/pressione Tipo di sensore Impiego tipico

limpido, pH 2 – 12

max.   80 °C/nessuna sovrapressione RHEN Acqua chimicamente impura, acqua con ridotta 
conducibilità ≥ 50 µS/cm

max.   60 °C/3 bar
RHES Acqua per piscine, acqua potabile, asta in vetro

RHEK Piscina, acquario, asta in plastica

max.   80 °C/6 bar

RHEP-Pt Acqua di processo

PHEP-Au Acqua chimicamente impura, ad esempio CN–

trattamento con ozono

Componenti solide, torbido max.   80 °C/16 bar RHER/RHEIC Acqua di raffreddamento, acque reflue

Componenti solide, non trasparenti 100 °C/6 bar RHEX Sospensioni, fanghi, emulsioni
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Guida alla scelta dei sensori amperometrici

Grandezza misurata Impieghi Range di misu-
ra graduati

Collegamento a 
DULCOMETER®

Tipo di sensore

Cloro libero Acqua potabile, acqua per piscine 0,01 – 100 mg/l D1C, DAC CLE 3-mA-xppm, CLE 3.1-mA-xppm

Cloro libero Acqua di processo e acque reflue 10 – 200 mg/l D1C, DAC CLR 1-mA

Cloro libero Acqua potabile, acqua per piscine 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CLE 3-CAN-P-xppm, CLE 3.1-CAN-P-xppm

Cloro libero Acqua potabile, acqua per piscine,
elettrolisi in situ (senza membrana)

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC, AEGIS II CLO 1-mA-xppm

Cloro libero Acqua per piscine, acqua potabile e industria-
le priva di residui, utilizzabile anche assieme 
ad elettrolisi senza membrana

0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CLO 1-CAN-P-10ppm

Cloro libero Acqua calda fino a 70 °C (legionelle), 
elettrolisi in situ (senza membrana)

0,02 – 2 mg/l D1C, DAC, AEGIS II CLO 2-mA-2ppm

Cloro libero Acqua potabile, acqua per piscine 0,01 – 50 mg/l DMT CLE 3-DMT-xppm

Cloro libero Acqua potabile, acqua per piscine 0,05 – 5 mg/l COMPACT CLB 2-µA-xppm

Cloro libero Acqua potabile, acqua per piscine 0,05 – 5 mg/l COMPACT CLB 3-µA-xppm

Cloro libero Acqua di raffreddamento, acqua industriale, acque 
reflue, acqua con elevato valore pH (stabile); acqua 
marina (cloro libero presente sotto forma di bromo)

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC, AEGIS II CBR 1-mA-xppm

Cloro totale disponibi-
le / cloro libero

Acqua per piscine con disinfettanti cloro or-
ganici ed elettrolisi in situ (senza membrana)

0,02 – 10 mg/l D1C, DAC, AEGIS II CGE 3-mA-xppm

Cloro totale disponibi-
le / cloro libero

Acqua per piscine con disinfettanti cloro or-
ganici ed elettrolisi in situ (senza membrana)

0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CGE 3-CAN-P-xppm

Cloro totale Acqua potabile, industriale, di processo e acque reflue 0,01 – 10 mg/l D1C, DAC, AEGIS II CTE 1-mA-xppm

Cloro totale Acqua potabile, industriale, di processo e acque reflue 0,01 – 10 mg/l DMT CTE 1-DMT-xppm

Cloro totale Acqua potabile, industriale, di processo e acque reflue 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CTE 1-CAN-P-xppm

Cloro combinato Acqua per piscine 0,02 – 2 mg/l DAC CTE 1-mA-2 ppm e CLE 3.1-mA-2 ppm

Cloro combinato Acqua per piscine 0,01 – 10 mg/l DULCOMARIN® CTE 1-CAN-P-xppm e CLE 3.1-CAN-xppm

Bromo totale dispo-
nibile

Acqua di raffreddamento, acque reflue, acqua per pisci-
ne, acqua per vasche idromassaggio, bromo con BCDMH

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC BCR 1-mA-xppm (sostituisce il modello 
precedente BRE 1)

Bromo totale dispo-
nibile

Acqua di raffreddamento, acqua per piscine, 
acqua per vasche idromassaggio 
con composti di bromo organici o inorganici

0,02 – 10 mg/l DULCOMARIN® BRE 3-CAN-10ppm

Bromo libero e com-
binato

Acqua di raffreddamento, acqua industriale, acque reflue, 
acqua con valori di pH elevati (stabili), acqua marina

0,02 – 20 mg/l D1C, DAC, AEGIS II CBR 1-mA-xppm

Bromo libero e com-
binato

Acqua di raffreddamento, acqua industriale, acque reflue, 
acqua con valori di pH elevati (stabili), acqua marina

0,02 – 20 mg/l DULCOMARIN® CBR 1-CAN-P-10ppm

Biossido di cloro Acqua potabile 0,01 – 10 mg/l D1C, DAC CDE 2-xppm

Biossido di cloro Impianto di lavaggio di bottiglie 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC CDP 1

Biossido di cloro Acqua calda fino a 60 °C, acqua di raffreddamento, 
acque reflue, acqua di irrigazione

0,01 – 10 mg/l D1C, DAC, 
DULCOMARIN®

CDR 1-xppm, CDR 1-CAN-xppm

Clorito Acqua potabile, acqua di lavaggio 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC, 
DULCOMARIN®

CLT 1-mA-xppm, CLT 1-CAN-xppm

Ozono Acqua potabile, acqua per piscine 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC OZE 3-mA-2 ppm

Ozono Acqua di processo, industriale e di raffreddamento 0,02 – 2 mg/l D1C, DAC OZR 1-mA-2 ppm

Ossigeno disciolto Bacini di attivazione di impianto di depurazione, 
itticoltura, acqua potabile, acqua di superficie

0,1 – 20 mg/l D1C, DAC DO 3-mA-xppm

Ossigeno disciolto Bacini di attivazione di impianto di depurazione 0,05 – 10 mg/l D1C, DAC DO 2-mA-xppm

Acido peracetico CIP, imbottigliamento di generi alimentari in regime asettico 1 – 2.000 mg/l D1C, DAC, AEGIS II PAA 1-mA-xppm

Perossido di idrogeno Acqua limpida, regolazione veloce 1 – 2.000 mg/l DAC Sensore Perox, PEROX-H2.10 P

Perossido di idrogeno Acqua di processo, acqua per piscine 0,5 – 2.000 mg/l D1C, DAC PER1-mA-xppm

NOVITÀ
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Sensori di torbidità DULCOTEST®

Misurazioni della torbidità con DULCOTEST® DULCO®turb 
C: strumento compatto basato sulla misurazione della diffu-
sione dei raggi luminosi per la misura della torbidità in un 
ampio range di misura e in diverse versioni, in conformità alle 
norme ISO ed EPA, con o senza pulizia automatica. 

 Range di misura 0 - 1.000 NTU

Sensori DULCOTEST® per conducibilità elettrolitica

Sensori di conducibilità per una perfetta integrazione nei 
processi: i sensori DULCOTEST® soddisfano un'ampia 
gamma di requisiti di misura e offrono la soluzione migliore 
per ogni tipo di operazione.

 Range di misura graduati da 0,01 µS/cm a 2.000 mS/cm

Sistemi di misura, di regolazione e dei sensori

Guida alla scelta dei sensori di conducibilità DULCOTEST®

Conducibilità > 20 mS/cm, liquido che lascia residui o liquido chimicamente aggressivo?

 Range di misura
 Temperatura
 Adeguamento al processo
 Collegamento elettrico

Liquido chimicamente aggressivo (eccettuate le liscivie)
o temperature > 70 °C 
o valore di misura < 200 µS/cm 
o > 1.000 mS/cm?

Serie ICT 2

Installazione nella linea di processo:
con accessorio flangia in acciaio inox
Per immersione con accessori:
supporto di immersione IMA - ICT 2

Serie LF, LMP, CK

Serie ICT 5
(compatibile con liscivie)

Tipo ICT 5
(per il mon-
taggio
in un tubo)

Tipo ICT 5-IMA
(per il montaggio)

Installazione nella linea di processo

Sì

Sì

Sì

No

No

No

Misurazione induttiva della conducibilità Misurazione conduttiva della conducibilità
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Panoramica dei sistemi di misura e regolazione
Gli strumenti di misura e regolazione ProMinent vengono personalizzati in modo mirato in base all'impiego specifico. 
Sono integrabili nelle diverse classi di potenza e in qualsiasi ambiente di processo. 

Convertitore di misura DULCOMETER® DULCOPAC 

Il convertitore di misura DULCOMETER® DULCOPAC è un 
regolatore PID completo per i più importanti parametri di 
misura nel trattamento acqua. Può essere installato in un 
quadro elettrico tramite montaggio su guida DIN.

Convertitore di misura DULCOMETER® DMTa 

Il convertitore di misura DULCOMETER® DMTa converte i 
segnali dei sensori per valori di pH e redox, concentrazione 
di cloro e conducibilità in un segnale analogico 4 – 20 mA non 
soggetto a interferenze. Flessibile, sicuro e con risoluzione del 
valore misurato sempre ottimale.

Dispositivo di misura e regolazione DULCOMETER® 
Compact 

Il dispositivo di misurazione e regolazione per l'analisi dell'acqua 
DULCOMETER® Compact è un regolatore adatto per le opera-
zioni che richiedono un controllo unidirezionale.

Dispositivo di misura e regolazione DULCOMETER® 
D1Cb/D1Cc

Il dispositivo di misura e regolazione DULCOMETER® D1Cb/
D1Cc può essere impiegato nel trattamento dell'acqua 
potabile, delle acque reflue o in tanti altri settori per operazioni 
di regolazione. Sicuro, confortevole e chiaro grazie al grande 
display grafico illuminato, al menu operativo a tutto testo e al 
monitoraggio del sensore di pH.
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Sistemi di misura, di regolazione e dei sensori

Dispositivo di misura e regolazione DULCOMETER® 
diaLog DACb 

Il dispositivo di misura e regolazione DULCOMETER® diaLog 
DACb è il nostro dispositivo tuttofare compatto per l'analisi 
dell'acqua. Con le sue apposite funzionalità, ad esempio 
l'elaborazione di disturbi e la commutazione dei parametri 
di regolazione, chiude il circuito di controllo tra i sensori 
DULCOTEST® e le pompe dosatrici ProMinent®. Entrambi i 
canali di misura e regolazione di DULCOMETER® diaLog 
DACb sono configurabili secondo le esigenze specifiche del 
cliente. Un perfetto tuttofare per il trattamento affidabile di 
acqua industriale e di processo, di acqua potabile ma anche 
di piscina.

Dispositivo di misura e regolazione DULCOMARIN® 3

Su misura per il trattamento di acqua per piscine, il sistema 
di misura e regolazione DULCOMARIN® 3 è il vostro punto 
di collegamento digitale alla tecnologia del futuro. Si occupa 
della regolazione completa di una piscina, sia che si tratti di 
un acquapark che di una piscina privata. La gestione avviene 
mediante display touch da 7”.

Dispositivo di misura e regolazione AEGIS II

Dedicato al trattamento dell’acqua di raffreddamento, il dispo-
sitivo di misura e regolazione AEGIS II misura e regola in 
continuo la conducibilità dell'acqua di raffreddamento di un 
massimo di due circuiti di raffreddamento di evaporatori. La 
misurazione online selettiva e la regolazione dei biocidi e del 
valore del pH, nonché la determinazione della tendenza alla 
corrosione di diversi metalli, ne consentono l'adattamento a 
quasi tutte le esigenze di clienti. Configurazione e visualizza-
zione avvengono tramite WLAN mediante smartphone e 
laptop.

Dispositivo di misura e regolazione SlimFLEX 5a

Il regolatore per torri di raffreddamento SlimFLEX 5 è il fratello 
piccolo di AEGIS II. Misura e regola in continuo la conducibilità 
e gestisce il dosaggio dei biocidi in funzione del tempo. In 
tal modo tubazioni e scambiatori di calore rimangono puliti 
e si prevengono gli attacchi di legionella.

NOVITÀ

NOVITÀ
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Guida alla scelta
La guida alla scelta dei sistemi di misura e regolazione 
DULCOMETER®, grazie alla suddivisione in tabelle e per 
impieghi, consente di trovare a colpo d’occhio la soluzione 
giusta per la propria applicazione. 

Montaggio a parete IP 65

Funzione DACb Compact D1Cb D1Cc

pH

Redox

Cloro

Biossido di cloro

Clorito

Bromo

Conducibilità conduttiva 

Conducibilità induttiva 

Conducibilità tramite mA  

Acido peracetico

Perossido di idrogeno

Ozono

Ossigeno disciolto

Fluoruro

Segnale normalizzato 0/4.20 mA grandezze misurate generali   

Grandezze misurate

Alimentazione di tensione
90 – 253V ~

24 V DC  

Tipo di montaggio, tipo di protezione

Montaggio in quadro di comando IP 54, 1/4 DIN

Alloggiamento combinato (montaggio a parete,
in quadro di comando, su palo) IP 67, IP 54

Misurazione

Numero di canali di misurazione 1/2 selezionabile
a scelta 1 1 1

Monitoraggio del pH con sensore  

Compensazione termica per pH  

Compensazione termica per conducibilità

Compensazione pH per cloro

Regolatore PID 

Regolazione

Regolatore su 1 lato (ad esempio per acidità pH o liscivia)

Regolatore su 2 lati (ad esempio per acidità pH e liscivia)
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Sistemi di misura, di regolazione e dei sensori

Montaggio a parete IP 65

Funzione DACb Compact D1Cb D1Cc

pH

Redox

Cloro

Biossido di cloro

Clorito

Bromo

Conducibilità conduttiva 

Conducibilità induttiva 

Conducibilità tramite mA  

Acido peracetico

Perossido di idrogeno

Ozono

Ossigeno disciolto

Fluoruro

Segnale normalizzato 0/4.20 mA grandezze misurate generali   

Grandezze misurate

Alimentazione di tensione
90 – 253V ~

24 V DC  

Tipo di montaggio, tipo di protezione

Montaggio in quadro di comando IP 54, 1/4 DIN

Alloggiamento combinato (montaggio a parete,
in quadro di comando, su palo) IP 67, IP 54

Misurazione

Numero di canali di misurazione 1/2 selezionabile
a scelta 1 1 1

Monitoraggio del pH con sensore  

Compensazione termica per pH  

Compensazione termica per conducibilità

Compensazione pH per cloro

Regolatore PID 

Regolazione

Regolatore su 1 lato (ad esempio per acidità pH o liscivia)

Regolatore su 2 lati (ad esempio per acidità pH e liscivia)

Montaggio a parete IP 65

Funzione DACb Compact D1Cb D1Cc

pH

Redox

Cloro

Biossido di cloro

Clorito

Bromo

Conducibilità conduttiva 

Conducibilità induttiva 

Conducibilità tramite mA  

Acido peracetico

Perossido di idrogeno

Ozono

Ossigeno disciolto

Fluoruro

Segnale normalizzato 0/4.20 mA grandezze misurate generali   

Grandezze misurate

Alimentazione di tensione
90 – 253V ~

24 V DC  

Tipo di montaggio, tipo di protezione

Montaggio in quadro di comando IP 54, 1/4 DIN

Alloggiamento combinato (montaggio a parete,
in quadro di comando, su palo) IP 67, IP 54

Misurazione

Numero di canali di misurazione 1/2 selezionabile
a scelta 1 1 1

Monitoraggio del pH con sensore  

Compensazione termica per pH  

Compensazione termica per conducibilità

Compensazione pH per cloro

Regolatore PID 

Regolazione

Regolatore su 1 lato (ad esempio per acidità pH o liscivia)

Regolatore su 2 lati (ad esempio per acidità pH e liscivia)
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Panoramica dei sistemi di misura e regolazione 
montati su pannello
Moduli completi di misurazione e regolazione per una facile integrazione nei processi di trattamento dell’acqua.

Per le principali grandezze misurate nei settori dell'acqua potabile, dell’industria alimentare e delle bevande e delle 
acque reflue risultano adatte le unità di misura e regolazione online completamente premontate. ProMinent utilizza in 
questo caso i sistemi montati su pannello della serie DULCOTROL®. Sono configurabili mediante un sistema di 
ordinazione semplice e orientato in base all'impiego. È possibile selezionare fino a 2 stazioni di misura e regolazione 
disponibili contemporaneamente e scegliere tra 13 diversi parametri di misura in molteplici combinazioni. Il vantaggio: 
concepiti come moduli Plug & Play completi, questi sistemi si installano in modo facile e veloce e sono subito pronti 
all'uso. Altre domande?

Sistema di misura e regolazione DULCOTROL® 
acqua potabile/industria alimentare e delle bevande

Monitoraggio e trattamento di acqua potabile o di acqua 
assimilabile ad acqua potabile con DULCOTROL®: il sistema 
di misura e regolazione compatto, personalizzato apposita-
mente per le esigenze dell'industria alimentare e delle bevande.

Sistema di misura e regolazione DULCOTROL® 
acque reflue

Monitoraggio e trattamento di acque reflue con il sistema di 
misura e regolazione online, montato su pannello. Configu-
rabile in modo facile e a prova d'errore, non richiede cono-
scenze tecniche dettagliate.
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Sistemi di misura, di regolazione e dei sensori

Sistemi di dosaggio per il 
trattamento dell'acqua per piscine 
I sistemi di dosaggio standard DULCODOS® sono il risultato di anni di ricerca ProMinent orientata agli impieghi 
specifici. Non c'è bisogno infatti di ricominciare da zero per ogni progetto. ProMinent vi aiuta ad abbattere i costi 
offrendovi soluzioni complete e ben congegnate.

Sistema di dosaggio DULCODOS® Pool Comfort  

Il sistema di misura, regolazione e dosaggio per la corre-
zione del pH e il cloro liquido DULCODOS® Pool Comfort 
rappresenta una comoda soluzione per l'impostazione del 
valore del pH e la disinfezione di piscine con prodotti liquidi 
a base di cloro. Accesso a distanza tramite interfaccia LAN 
con due o tre grandezze misurate: pH/redox, pH/cloro o 
pH/redox/cloro. 

  Piscine con potenza di circolazione fino a 225 m3/h

Sistema di dosaggio DULCODOS® Pool Professional

Il sistema di misura, regolazione e dosaggio per la corre-
zione del pH e tutti tipi di cloro a norma DIN 19643 e per 
l'impostazione individuale e il monitoraggio di tutti i principali 
parametri igienici ausiliari in piscine pubbliche. DULCODOS® 
Pool Professional garantisce una qualità brillante dell'acqua 
e abbatte i costi d'esercizio grazie all'Eco!Mode.

  Piscine con potenza di circolazione fino a 350 m3/h

Sistema di dosaggio DULCODOS® Pool Soft

Sistema di misura, regolazione e dosaggio senza cloro per 
la gestione ecologica di piscine private. Disinfezione sicura 
dell'acqua con ossigeno attivo come soluzione completa e 
pronta all'uso.

 Piscine fino a 100 m3 di volume

Sistema di dosaggio DULCODOS® Pool Basic 

Il sistema di misura, regolazione e dosaggio DULCODOS® 
Pool Basic è una soluzione completa per le piscine private, 
nelle quali il tenore di cloro viene regolato mediante la misu-
razione che non richiede speciali manutenzioni del poten-
ziale di redox.

 Piscine con potenza di circolazione fino a 200 m3/h
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La ricerca e lo sviluppo in tutte le tecnologie più diffuse ripagano 
gli sforzi compiuti: offriamo prodotti e sistemi d’avanguardia 
per il trattamento di acqua igienicamente pura.

Gli esperti ProMinent si avvalgono dell'immensa varietà di 
prodotti per configurare proprio il sistema più adatto al vostro 
impiego. Essa spazia da pompe dosatrici per tutti i range di 
portata, ai sistemi di misura e regolazione per arrivare agli 
impianti di filtrazione a membrana e ai procedimenti di disinfezione 
più comuni. Forniamo soluzioni complete, efficienti, sicure e  
ad alte prestazioni. Chiaramente inclusa è l'assistenza 
tecnica a livello mondiale.

Trattamento e disinfezione dell'acqua



Trattamento e disinfezione dell'acqua
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Impianto UV Dulcodes MP

L'impianto UV Dulcodes MP è pensato per la decomposizione 
efficiente del cloro combinato nell'acqua di piscina. Impedisce la 
formazione del tipico odore di piscina e l'irritazione di occhi, 
naso e pelle. Oltre al miglioramento della qualità dell’acqua, i 
bassi costi di investimento e l’elevato risparmio di acqua dolce 
e di energia garantiscono tempi brevi di ammortizzamento.

 Portate fino a 569 m3/h

Panoramica degli impianti UV
I raggi UV costituiscono un metodo sicuro, affidabile e moderno di trattamento acqua che non richiede il consumo di 
prodotti chimici. Gli impianti UV Dulcodes® di ProMinent sfruttano la sicurezza e l'affidabilità della disinfezione UV in 
varie tipologie di impieghi. Studi scientifici e numerosi impianti dal perfetto funzionamento dimostrano che: i raggi UV 
sono perfetti per la disinfezione di acqua.

Impianto UV Dulcodes LP

Gli esclusivi impianti UV Dulcodes LP offrono un trattamento 
dell’acqua innovativo, efficiente e senza sostanze chimiche. 

 Portate fino a 523 m3/h

Impianti UV Dulcodes LP-PE (plastica)

Grazie all'impianto UV Dulcodes LP-PE plastica è possibile 
disinfettare l'acqua marina o termale contenente sali senza 
problemi di corrosione. L'impianto UV è costituito da un reattore 
e da un sensore UV in plastica altamente resistente agli UV.

  Portate fino a 505 m3/h

Impianto UV Dulcodes A

L'impianto UV funziona in modo preciso e ad alta efficienza 
energetica grazie a lampade a media pressione regolabili in 
modo continuo e può così compensare in modo automatico 
le variazioni della qualità dell'acqua o le impurità.

  Portate fino a 739 m3/h
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Impianto UV Dulcodes LP certificato

Impianto UV Dulcodes LP per la disinfezione dell'acqua 
potabile, con numerose certificazioni secondo gli standard 
riconosciuti a livello internazionale DVGW / ÖNORM / SVGW 
/ ACS / UVDGM. Trattamento acqua innovativo: elevata 
efficienza grazie alle lampade Vario-Flux con riscaldamento 
dinamico.

  Portate fino a 410 m3/h

Impianto UV Dulcodes LP F&B

Impianto UV con design igienico della camera di irraggia-
mento. Per la disinfezione sicura e la qualità costante del 
processo di produzione.

  Portate fino a 189 m3/h

Certificato
Tipo LP

Plastica
Tipo LP

F&B
Tipo LP Tipo LP

Potenza

trasmittanza

Tipo MP Tipo A
Tecnologia
con ballast

convenzionale

Tecnologia
con ballast
elettronico

Campi di applicazione

Acqua potabile

Acqua per

Acqua

Acqua salina
piscine

industriale

Industria
alimentare e
delle bevande

Non certificato

Panoramica delle prestazioni degli 
impianti UV
Che tipo di impianto cercate? Questa panoramica mostra le 
prestazioni e gli impieghi più comuni degli impianti standard 
UV ProMinent. Avete bisogno di ulteriori dettagli? Contatta-
teci! Saremo lieti di rispondere alle vostre domande.

Trattamento e disinfezione dell'acqua

NOVITÀ
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Panoramica dei generatori di ozono
I generatori di ozono ProMinent vengono impiegati soprattutto nel trattamento dell’acqua potabile e dell'acqua di 
piscina, nel trattamento acqua nell'industria alimentare e delle bevande, nel trattamento di acqua di acquari e vasche 
di zoo nonché nel trattamento di acqua di raffreddamento e di processo. 

Generatore di ozono OZONFILT® OZVb

OZONFILT® OZVb è potente e compatto e rappresenta la 
soluzione perfetta per l’efficiente produzione di ozono da 
aria compressa nel range di portata fino 70 g/h. Il generatore  
di ozono chiavi in mano comprensivo di dispositivo di 
miscelazione offre tutto ciò che occorre per un funziona-
mento sicuro e privo di complicazioni.

 Produzione di ozono 10 – 70 g di ozono/h

Generatore di ozono OZONFILT® OZMa

OZONFILT® OZMa offre la massima sicurezza di esercizio a 
costi ridotti. Il generatore di ozono è esente da manutenzione 
e produce fino a 735 g/h di ozono, da aria compressa o 
ossigeno.

 Range di portata: 70 – 735 g ozono/h

Generatore di ozono OZONFILT® Compact OMVb

OZONFILT® Compact OMVb è una soluzione di sistema 
completa, premontata e pronta all'uso per la produzione e 
il dosaggio di ozono. Tutti i componenti sono perfettamente 
armonizzati tra loro.

 Range di portata: 20 – 70 g ozono/h
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Panoramica delle prestazioni dei generatori di 
ozono

In tale contesto sono fondamentali il gas di servizio e la concentrazione di 
ozono desiderata. In questa panoramica delle prestazioni, potete trovare il 
generatore di ozono più adatto alle vostre esigenze.

Trattamento e disinfezione dell'acqua
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Panoramica degli impianti di biossido di cloro
Il suo potere disinfettante è indipendente dal valore del pH. Ha un forte effetto deposito e resta attivo nelle tubazioni 
per molte ore fino addirittura ad alcuni giorni. Il biossido di cloro consente di trattare interi sistemi idraulici contro la 
legionella, in quanto decompone in modo affidabile i biofilm in tubazioni e serbatoi. 

Impianto di biossido di cloro Bello Zon® CDLb

Impianto di biossido di cloro per la produzione di una soluzio-
ne di biossido di cloro priva di cloro, particolarmente adatto 
per numerose stazioni di dosaggio. Bello Zon® CDLb produce 
in modo discontinuo ClO2 secondo il procedimento acido/
clorito con sostanze chimiche diluite. 

 Produzione di 0 – 120 g/h con stoccaggio fino a
 60 g di biossido di cloro per dosaggio massimo.  
 La portata massima con dosaggio ClO2 di 0,2 ppm 
 è pari a 600 m3/h

Impianto di biossido di cloro Bello Zon® CDVc

Impianto per il monitoraggio e il dosaggio di biossido di clo-
ro, con l'apporto di sostanze chimiche diluite. Massima resa 
e sicurezza grazie allo speciale reattore. Bello Zon® CDVc è 
facilmente integrabile in ogni processo di trattamento acqua.

 1 – 2.000 g/h di biossido di cloro. La portata massima 
 con dosaggio ClO2 di 0,2 ppm è pari a 10.000 m3/h

Impianto di biossido di cloro Bello Zon® CDKc

Impianto di biossido di cloro per la produzione, il monito-
raggio e il dosaggio di biossido di cloro, con l'apporto di 
sostanze chimiche diluite. Bello Zon® CDKc è un impianto 
comodo e pronto all'uso con stazione di prediluizione inte-
grata a sicurezza intrinseca.

  8 – 12.000 g/h di biossido di cloro. La portata massima 
con dosaggio ClO2 di 0,2 ppm è pari a 60.000 m3/h

Impianto di biossido di cloro Bello Zon® CDEb

Impianto di biossido di cloro che produce in modo continuativo 
ClO2 secondo il procedimento acido/clorito con sostanze 
chimiche diluite. Massima facilità d'uso, struttura chiara, 
regolabile in modo analogico, manuale o mediante contatti.

 5 – 200 g/h di biossido di cloro. La portata max con 
 dosaggio ClO2 di 0,2 ppm è pari a 1.000 m3/h
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Panoramica delle 
portate Impianti di 
biossido di cloro

Nella panoramica delle prestazioni, 
troverete l'impianto giusto per ogni 
impiego. Non trovate quello che fa 
al caso vostro? Nessun problema! Ai 
nostri tecnici piacciono le sfide.

Impianto di biossido di cloro Bello Zon® CDLb 
con stazioni di dosaggio multiple

Soluzioni versatili per la produzione e il dosaggio di ClO2, 
adattate alle operazioni, ai requisiti e all'idea di spesa dei 
nostri clienti. Sistemi modulari perfettamente armonizzati e 
personalizzati in base alle esigenze del cliente.

 Produzione di 0 – 120 g/h con stoccaggio fino a
 60 g di biossido di cloro per dosaggio massimo. 
 La portata massima con dosaggio ClO2 di 0,2 ppm è 
 pari a 600 m3/h, configurazione standard con un 
 massimo di 6 stazioni di dosaggio

Trattamento e disinfezione dell'acqua

Campi di applicazione

Processo di produzione

Trattamento
antilegionella

Clorito/acido (diluito) Clorito/acido (diluito) Clorito/acido (diluito) Clorito/acido (concentrato)

Industria
alimentare e
delle bevande

Industria (acque
reflue/acqua di
processo torre di
raffreddament
o ecc.)

Trattamento acqua
potabile e acque
reflue comunali

Potenza
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Panoramica degli impianti di elettrolisi
Che comodità! Nessuna sostanza chimica pericolosa da trasportare, immagazzinare e gestire. Offriamo invece: 
sofisticati impianti di elettrolisi che trasformano direttamente sul posto innocuo sale da cucina in cloro, idrogeno e 
soda caustica.

Impianto di elettrolisi CHLORINSITU® II

CHLORINSITU® II è un impianto di elettrolisi on site compatto 
per la produzione di ipoclorito di sodio a basso tenore di 
clorato a partire da sale da cucina ed energia elettrica. Punti 
a favore sono la gestione semplice del processo e un 
eccellente sistema di sicurezza grazie a sfiato e ventilazione 
integrati. 

 Produzione di 50 – 2.400 g/h

Impianto di elettrolisi con celle a membrana 
CHLORINSITU® III

Avete bisogno di produrre 100 – 10.000 g/h di ipoclorito di 
sodio altamente puro o povero di cloruro e clorato? 
L'impianto di elettrolisi CHLORINSITU® III è la soluzione 
ideale. Utilizzabile per acqua potabile, acque reflue, acqua 
di processo, acqua di piscina o in torri di raffreddamento.

  Produzione di 100 – 10.000 g/h

Impianto di elettrolisi a membrana 
CHLORINSITU® III Compact

Produzione di ipoclorito di sodio in piccole quantità per piscine 
pubbliche e private di piccole dimensioni: impianto di 
elettrolisi CHLORINSITU® III Compact

  Produzione di 25 – 50 g/h

Impianto di elettrolisi CHLORINSITU® IIa 

CHLORINSITU® IIa è un impianto di elettrolisi compatto per 
la produzione on site di una soluzione di ipoclorito a basso 
tenore di clorato a partire da sale ed energia elettrica. Punti 
a favore sono la gestione semplice del processo e un 
eccellente sistema di sicurezza grazie a sfiato e ventilazione 
integrati.

  Produzione di 30 – 300 g/h
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Impianto di elettrolisi a membrana 
CHLORINSITU® IV Compact

Produzione di cloro gassoso di elevata purezza in procedimento 
sotto vuoto con l'impianto di elettrolisi CHLORINSITU® IV 
Compact. Economico, robusto e a ingombro ridotto.

  Produzione di 25 – 50 g/h

Impianto di elettrolisi CHLORINSITU® V Plus

Produzione di cloro attivo in combinazione con soluzione di 
ipoclorito di sodio in procedimento sotto vuoto con l'impianto 
di elettrolisi CHLORINSITU® V Plus. Possibilità di clorazione 
e regolazione del valore del pH con un solo impianto.  

  Produzione di 100 – 3.500 g/h

Impianto di elettrolisi CHLORINSITU® V

Produzione di cloro attivo di elevata purezza in procedimento 
sotto vuoto con l'impianto di elettrolisi CHLORINSITU® V. 
Adatto a impieghi con dosaggio di acido ipocloroso in 
contemporanea alla correzione del valore del pH.

  Produzione di 100 – 3.500 g/h

Impianto di elettrolisi Dulco®Lyse 

Produzione efficiente di DulcoLyt 400 (acqua ECA) con un 
tenore di cloruro e clorato eccezionalmente basso. Protezione 
massima dalla corrosione e massima economicità grazie alla 
bassa quantità di cloruro.

  Produzione di 100 – 300 g/h

Trattamento e disinfezione dell'acqua



50  www.prominent.com

Panoramica delle prestazioni degli impianti di elettrolisi
Offriamo diverse soluzioni per acqua potabile, di processo e per piscine. La tabella 
mostra le diverse combinazioni di impieghi. Avete richieste speciali? Non esitate a 
contattare i nostri specialisti. Nella rara eventualità in cui non dovessero già avere 
la soluzione, ne troveranno una apposta per voi. Sicuramente.
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Trattamento e disinfezione dell'acqua

Panoramica dei sistemi di dosaggio di gas cloro 
DULCO®Vaq
Nel sistema di dosaggio DULCO®Vaq, il cloro gassoso viene dosato in modo sicuro sotto vuoto. La depressione, 
generata dall'iniettore, determina l'apertura del regolatore di dosaggio a vuoto montato sul serbatoio del cloro gassoso, 
consentendo a quest'ultimo di giungere nell'acqua da trattare. Le valvole di regolazione controllano la quantità di 
dosaggio, mentre i rotametri indicano con precisione il flusso del gas cloro. Ulteriori componenti, quali valvole di 
controllo a motore, iniettori e vacuostati, consentono numerose configurazioni personalizzate.

Al momento della configurazione del sistema di dosaggio di gas cloro, gli specialisti ProMinent tengono in conside-
razione tutti i requisiti di sicurezza.

  1 Bottiglia del gas cloro   2 Regolatore di dosaggio a vuoto   3 Vacuostato
  4 Valvola di sicurezza a vuoto   5 Filtro a carbone attivo   6 Sensore segnalazione gas
  7 Riscaldamento   8 Impianto di irrigazione a pioggia   9 Lampeggiatore
10 Dispositivo automatico di dosaggio  11 Dulcomarin 12 Rilevatore di gas
 del gas cloro  
13 Set dell'acqua motrice 14 Iniettore  15 Pompa dell'acqua motrice 
16 Punto di iniezione
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Valvola di controllo a motore per cloro gassoso 
DULCO®Vaq

La valvola di controllo a motore per cloro gassoso DULCO®Vaq  
PM 3531 garantisce un dosaggio preciso e controllato 
elettronicamente del flusso di cloro gassoso. Il comportamento  
lineare di regolazione viene garantito da un motore passo-passo 
azionato esternamente.

 Capacità: 12 g/h - 15 kg/h

Dispositivo automatico di dosaggio del cloro gassoso
DULCO®Vaq

Dispositivo di dosaggio del cloro gassoso DULCO®Vaq tipo 
PM 3610 C per il dosaggio regolato automaticamente del 
cloro gassoso. La facilità d'utilizzo garantisce sicurezza e 
precisione in conformità agli attuali standard tecnici, ai sensi 
della norma DIN.

 Capacità: 12 g/h - 15 kg/h

Sistema automatico di spegnimento d'emergenza 
per cloro gassoso DULCO®Vaq

Il sistema elettrico di spegnimento d'emergenza provvede 
al disinserimento automatico del cloro gassoso a garanzia 
di maggiore sicurezza per il personale e le apparecchiature. 
Con un’unità di comando e un gruppo di continuità propri, 
chiude in modo affidabile le fonti di cloro gassoso anche in 
caso di un’interruzione dell’alimentazione.

 Chiusura automatica delle valvole di cloro gassoso.
   in pochi secondi.

Regolatore di dosaggio a vuoto per cloro gassoso 
DULCO®Vaq

Il regolatore di dosaggio a vuoto DULCO®Vaq CGVa dosa 
cloro gassoso in modo economico e efficace. Grazie 
all'utilizzo di materiali pregiati, quali tantalio e argento, 
vengono garantite la massima affidabilità e la sicurezza 
operativa.

 Capacità fino a 200 kg/h
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Trattamento e disinfezione dell'acqua

Sistema di dosaggio Ultromat® MT per operazioni di carico

Stazione manuale di preparazione polimeri Ultromat® MT: 
sistema perfetto di dosaggio per la lavorazione di polimeri 
liquidi e in polvere, molto robusto e conveniente.

 Range di portata: 120 – 3.800 l/h

Panoramica dei sistemi di dosaggio Ultromat®

Sistemi di dosaggio per polimeri
Se si desidera eliminare sostanze solide dai liquidi, è necessario preparare polimeri liquidi o in polvere mediante 
sistemi di preparazione e dosaggio di polimeri. Gli esperti ProMinent nel trattamento delle acque reflue sanno come 
soddisfare questo impiego specifico in modo tecnologicamente efficiente. Hanno sviluppato i sistemi di dosaggio 
Ultromat®, particolarmente facili da montare e da usare, nel rispetto dei requisiti più stringenti. 

Sistema di dosaggio Ultromat® ULFa 
(impianto continuo)

Stazione di preparazione polimeri Ultromat® ULFa (impianto  
continuo): questo sistema di dosaggio consente di preparare  
coadiuvanti di flocculazione per ottenere una soluzione  
polimerica pronta all'uso. L'impianto è stato progettato per 
la preparazione automatica di soluzioni polimeriche.

 Quantità prelevata fino a 8.000 l/h

Sistema di dosaggio Ultromat® ULPa 
(impianto alternato)

Il sistema di dosaggio Ultromat® ULPa (impianto alternato) è 
indicato per la preparazione di coadiuvanti di flocculazione 
per ottenere una soluzione polimerica pronta all'uso.

 Quantità prelevata di 400 – 4.000 l/h

Impianto a due piani Ultromat® ULDa 

Il sistema di dosaggio Ultromat® ULDa di ProMinent è un  
impianto di trattamento automatico di polielettroliti. Può 
essere impiegato con successo laddove polimeri sintetici 
debbano essere trattati per ottenere automaticamente soluzioni 
polimeriche da utilizzarsi come coadiuvanti di flocculazione.

 Quantità prelevata fino a 2.000 l/h
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Sistema di dosaggio POLYMORE 

Il sistema di dosaggio POLYMORE è una stazione di prepa-
razione inline, nella quale il polimero liquido giunge, tramite 
la pompa peristaltica, all'acqua diluente nel dispositivo di 
miscelazione multizona incapsulato a pressione. Ne risulta 
una soluzione polimerica trattata e omogenea.

 Range di portata: fino a 18.000 l/h

Sistema di dosaggio PolyRex 

Il sistema di dosaggio PolyRex è una stazione di prepara-
zione a due piani per la lavorazione di polimeri liquidi e in 
polvere. È composta da un'unità di pompaggio e di miscela-
zione e da due serbatoi a due piani in acciaio inox. I polimeri 
vengono impiegati in modo ottimale.

 Range di portata: fino a 3.820 l/h

Guida alla scelta sistemi di dosaggio Ultromat®
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Trattamento e disinfezione dell'acqua

Serbatoi di stoccaggio
I recipienti di stoccaggio ProMinent si attengono alle disposizioni della legge sul regime delle acque (WHG), del 
decreto sugli impianti in materia di gestione di sostanze dannose per l’acqua (VAwS) o del decreto relativo alla 
certificazione. Vengono rispettate le severe disposizioni di legge che disciplinano la costruzione e il funzionamento 
degli impianti in cui sono conservate e trasportate sostanze pericolose per l'ambiente.

Serbatoi di stoccaggio

I nostri serbatoi di stoccaggio in PE sono conformi ai severi 
requisiti della norma tedesca WHG. Possono essere installati 
sia in locali chiusi che all'aperto. Se necessario, i serbatoi 
possono essere realizzati in conformità alle omologazioni 
internazionali quali KVU, VLAREM e KIWA.

 Capacità utile fino a max. 1.500 l
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Stazione di svuotamento  Tomal® Big Bag 

Il dispositivo di svuotamento permette l'inserimento e lo 
svuotamento di big bag fino a 1000 kg. Il big bag viene 
introdotto nel telaio attaccandolo ai ganci della crociera. Il 
serbatoio di stoccaggio per polveri da 30 litri consente di 
trasferire la polvere in un convogliatore.

 Svuotamento di big bag fino a 1.000 kg

Dosatrice a coclee multiple Tomal®

Grazie alla forma unica nel suo genere, la dosatrice a coclee 
multiple è perfettamente indicata per il dosaggio di polveri 
e granulati.

Sistemi di dosaggio per sostanze solide
ProMinent offre tutto il necessario per il dosaggio e il trattamento di solidi nel processo di produzione. Esistono soluzioni 
efficienti ed economiche anche per gli impieghi più problematici, ad es. in caso di sostanze con ampie oscillazioni di 
peso o in caso di difficoltà legate alla formazione di ponti.
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Trattamento e disinfezione dell'acqua

Panoramica degli impianti di filtrazione a membrana
ProMinent dispone di profonde competenze in materia di filtrazione a membrana e offre impianti di alta qualità di 
diverso tipo. Grazie anche all'ampia gamma prodotti del nostro marchio ProMaqua®, è possibile sviluppare soluzioni 
personalizzate in base alle esigenze dei clienti. La tecnica a membrana ProMinent funziona con tutte le varianti di 
ultrafiltrazione, nanofiltrazione e osmosi inversa: incluso il preciso trattamento preliminare e successivo, messo a 
punto appositamente per l’impianto a membrana. 

Impianto di ultrafiltrazione Dulcoclean® UF

L'impianto di ultrafiltrazione Dulcoclean® UF elimina in modo 
sicuro agenti intorbidanti, particelle e impurità microbiologiche 
con la tecnologia a membrana.

 Capacità di filtrazione 8 – 75 m3/h

Impianto di osmosi inversa Dulcosmose® serie TW

L'impianto di osmosi inversa Dulcosmose® TW è il modello 
universale per la moderna dissalazione di acqua potabile. 
L'elevata produzione di permeato a basse pressioni d’esercizio 
consente costi ridotti d’esercizio e bassi investimenti.

 Produzione di permeato 0,1 – 50 m3/h

Impianto di nanofiltrazione Dulcosmose® serie NF

L'impianto di nanofiltrazione Dulcosmose® NF compatto e 
conveniente provvede alla dissalazione parziale in impieghi 
industriali. L'elevata produzione di permeato a basse pres-
sioni d’esercizio permette costi ridotti d’esercizio e bassi 
investimenti grazie alla membrana di nuova generazione 
"Ultra low pressure".

 Produzione di permeato 1 – 50 m3/h, su richiesta anche 
 produzioni superiori
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Panoramica delle prestazioni degli impianti di osmosi inversa

In breve: TW: acqua potabile, BW: acqua salmastra, SW: acqua di mare. Adesso non resta che selezionare il servizio desiderato 
e potrete beneficiare del supporto degli specialisti ProMinent e della loro eccellente assistenza.

Impianto di osmosi inversa Dulcosmose® serie SW

L'impianto di osmosi inversa Dulcosmose® SW è il modello 
standard per la moderna dissalazione di acqua di mare. 
Grazie alla membrana “Ultra rejection low pressure” di ultima  
generazione, questo impianto raggiunge la produzione 
massima di permeato a pressioni d’esercizio moderate, 
riducendo i costi di investimento e di funzionamento.

  Produzione di permeato 780 – 29.000 l/h 

Impianto di osmosi inversa Dulcosmose® serie BW

L'impianto di osmosi inversa Dulcosmose® BW è il modello 
standard per la moderna dissalazione di acqua salmastra. 
Grazie alla membrana “Ultra rejection low pressure” di ultima 
generazione l'impianto raggiunge la produzione massima di 
permeato a pressioni d’esercizio moderate, riducendo i costi 
di investimento e di funzionamento.

  Produzione di permeato 2.000 – 50.000 l/h
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Note



ProMinent – Il programma 2019 
La vostra opera di consultazione digitale.  
Dove volete. Quando volete.

Rivoluzionario e versatile: ProMinent 2019.
la gamma di prodotti ProMinent è suddivisa in tre categorie.

I singoli volumi del catalogo, da scaricare oppure da sfogliare online, sono disponibili all'indirizzo  
www.prominent.com/de/produktkatalog.

ProMinent GmbH

info@prominent.com
www.prominent.com

Tecnologia di dosaggio

Sistemi di misura, di regolazione e dei sensori

Trattamento e disinfezione dell'acqua
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