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Descrizione
I miscelatori Volumix funzionano esclusivamente con la sola pressione dell’acqua della rete idrica: l’acqua 
in entrata aziona una pompa a pistone, sul cui asse è collegato un dosatore che inietta nell’acqua la 
prestabilita quantità di prodotto da attivare.

Acqua e prodotto, opportunamente miscelati, vengono convogliati in uscita.

Non risentono delle eventuali variazioni di portata dell’acqua; nell’ipotesi che questa diminuisca, l’unica 
conseguenza sarebbe quella di una minore quantità di liquido emulsionato, conservandone però 
inalterata la concentrazione.

Ad apparecchio non funzionante l’olio non rifluisce nel fusto, perchè impedito da una valvola di ritegno; 
ne consegue che ad ogni messa in funzione del miscelatore-dosatore si ottiene immediatamente la 
miscela di olio/acqua desiderata.

Tramite la ghiera di regolazione è possibile regolare con precisione il rapporto percentuale olio/acqua.

Applicazioni
I miscelatori Volumix sono stati progettati e costruiti per soddisfare tutte le richieste, anche le più esigenti, 
di miscelazione in acqua di oli lubrorefrigeranti, refrigeranti e distaccanti, con la massima garanzia di 
prestazioni, affidabilità, semplicità di funzionamento e manutenzione.

Assicurano la corretta preparazione delle emulsioni in concentrazione invariata e con un grado di 
omogeneità e dispersione corretto, il che costituisce un presupposto fondamentale per un impiego 
duraturo ed economico del lubrorefrigerante.

Volumix
Miscelatore volumetrico 

per fluidi di processo
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Funzionamento

• Mediante la sola pressione dell’acqua, con miscelazione in percentuale costante anche in presenza di 
variazioni della pressione e della portata dell’acqua

Regolazione

• Manuale della percentuale di dosaggio desiderata, senza l’ausilio di attrezzi o chiavi particolari, con 
lettura diretta su scala millimetrica

Caratteristiche principali

• Possibilità di impiego per utenze singole e/o centralizzate

• Nessun risentimento delle variazioni di temperatura, densità e livello del fluido lubrorefrigerante

• Manuale uso e manutenzione

Scheda Tecnica

MODELLO – VOLUMIX 

Range pressione acqua dinamica bar 1 - 5
Pressione consigliata bar 3
Portata max Lt / ora 100 - 800 
Range concentrazione % 0,5 - 10
Peso Kg 7
Ingombri Cm 35 - 15 - 50 h
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