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POMPE DOSATRICI DOSING PUMPS
The water coming from municipal supplies or from autonomous sources
required for any use (potable, sanitary or industrial) may come to the use
with various issues such as microbial contamination, excess in acidity,
alcalinity or hardness, presence of algae, etc. 

In such cases it is necessary a water treatment with specific chemical
products using dosing pumps which deliver the chemical products with the
required amount perfectly measured and regulated.

The installation of dosing pumps is very simple and normally arranged
upstream the water treatment equiments or plants to be protected. 

ATLAS FILTRI provides a wide range of DOSING PUMPS, with
constant or proportional dosing mode, making it possible to
respond every kind of requirement in water treatment for house
and industry, for small and large equipments and plants.

All dosing pumps can be supplied stand alone or assembled on dedicated
tanks. The dosing pumps are manufactured using top quality materials to
obtain the best performances and operate within the highest safety.

L’acqua utilizzata per uso potabile, sanitario, tecnologico, proveniente da
acquedotto o da approvvigionamento autonomo, può presentare diverse
problematiche quali presenza di batteri, eccessiva acidità o basicità, elevata
durezza, presenza di alghe etc.

È necessario in questi casi trattare l’acqua mediante l’installazione di specifiche
apparecchiature quali le pompe dosatrici che intervengono dosando
l’opportuno prodotto in misura precisa e regolabile.

L’installazione di tali apparecchiature è molto semplice e va di norma effettuata
a monte dell’impianto o delle attrezzature da salvaguardare.

ATLAS FILTRI produce una vasta gamma di POMPE DOSATRICI del
tipo a dosaggio costante e a dosaggio proporzionale, al fine di
poter rispondere alle diverse esigenze rappresentate da singole
abitazioni e industrie, per piccoli e grandi impianti.

Tutte le attrezzature sono fornibili singole o già assemblate su appositi serbatoi,
e sono realizzate con materie di prima qualità al fine di ottenere le migliori
prestazioni operando sempre nella massima sicurezza.
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Raccordo “T”posto 
sull’impianto da trattare
“T” type PipeFitting 
(on plant)

Corpo lancia
Lance Body

Rubinetto 1/2”
Tap 1/2”

280 mm

120 mm
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lance di aspirazione - lance di iniezione

suction lances - injection lances
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Sonda di livello.
Valvola e filtro di fondo.
Altezza regolabile.
Corpo in PVC.

Level switch.
Foot valve and foot filter.
Height adjustable.
PVC suction lances.

DATA SHEET

lance di aspirazione LASP

LASP suction lances

B

A

ø 65

ø 40

LASP 1

1/2” Connessioni. O-ring: Viton®.
1/2” Connections. O-ring: Viton®.

LUNGHEZZA UTILE (B) LUNGHEZZA TOTALE (A) VOLUME CONTENITORE LITRI
OPERATING LENGHT (B) TOTAL LENGHT (A) TANK CONTENTS LITRES

45 cm 61 cm 25 lt - tanica / tank
46 cm 62 cm 50 lt (mod. CNT50)

60 cm 76 cm 120 lt (mod. CNT120)

72 cm 88 cm 250 lt (mod. CNT250)

90 cm 106 cm 500 lt (mod. CNT500)

DIMENSIONI LASP / LASP DIMENSIONS

Lancia di iniezione per effettuare la rimozione
delle valvole d’iniezione con la tubazione in
pressione, dotato di rubinetto a sfera (biglie in
ceramica).
Riduce i depositi chimici e le formazioni cristalline

nel punto di iniezione.

Corpo in PVC.

Injection lance for easy removal in high
pressure systems, ball valve (ball: ceramic).
To reduce salt debris and chemical deposition at
the injection point.
PVC body.

DATA SHEET

lance di iniezione LINR-V

LINR-V injection lances

Connessioni / Connection 1/2”

Max pressione / Max operating pressure 8 bar

Max temperatura / Max temperature 35°C

O-Rings / O-Rings Viton®

MONTAGGIO LINR-V / LINR-V SET UP

- Predisporre la lancia di iniezione come in figura 2.
- Prepare injection lance as shown on pic. 2.

- Inserire il corpo della lancia all’interno del rubinetto chiuso. Serrare il dado. Prestare attenzione alla tenuta idraulica della connessione,
eventualmente, utilizzare materiale per l’isolamento idraulico.

- Insert body lance inside the Tap (must be closed). Lock the dice. Warning: check the connections for water leak.

- Aprire il rubinetto e spingere il corpo della lancia a fondo fino a raggiungere il raccordo “T” a metà altezza.
- Open the tap and push the body lance until it reached the middle of “T” type Pipe fitting.

- Serrare saldamente l’anello sul dado come in fig.3 per evitare che la lancia venga espulsa dalla pressione dell’acqua.
- Lock the ring on the dice as shown on pic.3 to avoid that water pressure ejects the lance.

SPECIFICHE LINR-V / LINR-V SPECIFICATIONS

Viton® è un marchio registrato DuPont Dow Elastomers.

Viton® is a registered trademark DuPont Dow Elastomers.


