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W atson-Marlow Fluid 
Technology Group, lea-
der mondiale nelle pom-

pe peristaltiche e nelle tecnologie di 
dispensazione dei liquidi correlate, 
ha introdotto una nuova pompa peri-
staltica serie 530 che eroga portate 
da 0,0001 ml/min a 3,5 litri/min, per 
applicazioni che richiedono dosag-
gio e trasferimento quali l’aggiunta 
di aromatizzanti, chiarificanti e fer-
menti. Efficiente ma economica, la 
pompa offre maggiore facilità di uti-
lizzo e versatilità, oltre ad un elevato 
grado di precisione. La conformità 
alle norme FDA 21CFR177.XXXX è di-
sponibile per tutti i tubi per alimenti e 
bevande, mentre la certificazione CE 
1935/2004 è disponibile per alcuni 
materiali della gamma. 

Precisione e ripetibilità per l’in-
dustria alimentare
Le aziende alimentari esigono molto 
dalle apparecchiature di processo, in 
gran parte per preservare l’integrità 
del prodotto e raggiungere la massi-
ma operatività. Il dosaggio e la misu-
razione di coloranti, aromatizzanti e 
additivi devono necessariamente es-
sere molto accurati. 
Date queste premesse, la chiave per 
il successo duraturo delle aziende 
alimentari sta nella capacità della 
pompa 530 di fornire un’elevata ripe-
tibilità, che a sua volta contribuisce 
all’uniformità del processo. Inoltre, 
i parametri di processo possono es-
sere controllati in modo immediato al 
fine di garantire la qualità del prodot-
to, mentre una manutenzione estre-
mamente ridotta permette un tempo 
di attività superiore. Il grado di prote-
zione IP66 la rende adatta per l’im-
piego su banchi di lavoro o in zone di 
lavaggio ad alta pressione.

Nuove funzionalità 
Con i nuovi modelli 530 è possibile 
effettuare una rapida verifica dei pa-
rametri e mantenere l’uniformità del 
processo grazie alla visualizzazione 
dello stato sul display luminoso a co-
lori. Inoltre, la struttura intuitiva del 
menù consente all’operatore un’inte-
razione facile e affidabile.
Le pompe 530 offrono anche una 
protezione delle impostazioni con PIN 
a tre livelli per garantire la sicurezza 
del processo e riduce al minimo la 
possibilità di errori che comportereb-
bero costi elevati.

Pompa e tubi hanno uguale im-
portanza
Nelle applicazioni legate ad alimen-
tari e bevande, in cui compatibilità 
chimica e buona stabilità dei pro-
cessi sono essenziali, i tubi hanno 
uguale importanza. Watson-Marlow 
Fluid Technology è l’unica azienda a 
produrre pompe e tubi peristaltici in 
aggiunta a connettori, fascette, rac-
cordi e guarnizioni, con un vantaggio 
notevole per i clienti che vogliono ave-
re la certezza di una pompa 
peristaltica funzionante fin 
dal primo azionamento, ad 
ogni utilizzo. 

Opzioni unità di aziona-
mento e testa pompa
La versatile gamma di pom-
pe di processo Watson-Mar-
low 530 offre quattro opzio-
ni di unità di azionamento, 
permettendo agli utenti di 
scegliere da un funziona-
mento manuale a un fun-
zionamento completamente 
automatizzato. Le pompe 
erogano portate da 0,0001 
ml/min a 3,5 litri/min. Per 

soddisfare le esigenze di processo, le 
pompe 530 possono essere equipag-
giate con teste a tubo continuo o con 
elementi Loadsure per un collega-
mento sicuro a pressioni fino a 7 bar. 
Gli utenti potranno inoltre beneficiare 
delle capacità di connessione PROFI-
BUS integrate dei modelli 530. Con 
comunicazioni bidirezionali in tempo 
reale, la gamma 530 offre capacità 
diagnostiche superiori e risposta più 
rapida, favorendo l’ottimizzazione del 
controllo di processo e riducendo al 
minimo il tempo di inattività dell’im-
pianto. 

Caricamento del tubo senza errori
A seconda delle necessità del proces-
so usato dall’utente, i modelli 530 
possono presentare elementi tubo 
LoadSure per un caricamento del 
tubo semplice e senza errori. Grazie 
ai connettori a D LoadSure e al rotore 
con frizione, l’elemento tubo può es-
sere sostituito in meno di un minuto 
e senza accorgimenti particolari.   

www.wmftg.com

Le nuove pompe Watson-marloW 530
Garantiscono un funzionamento sicuro, preciso e intuitivo 
per le applicazioni del settore alimentare e bevande
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