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I dati e le caratteristiche indicate in questo catalogo sono soggetti a modi  che senza preavviso (Dicembre 2008).

Esempio di applicazione
Negli impianti di depurazione di acque re  ue, le sof  anti a membrana sono ideali in quanto sono richiesti un basso 

consumo di corrente, la compressione di aria pulita e , una bassa rumorosità ed una scarsa manutenzione 

di esercizio.
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CONSIGLI PER LA SCELTA
DELLA SOFFIANTE IDEALE
I dati tecnici sono di differenti per ogni
produttore.

Vi raccomandiamo di consultare 
attentamente le tabelle seguenti per la 
scelta del modello.

Caratteristiche delle
sof  anti a membrana SECOH
Lunga durata
Il semplice meccanismo ed il piccolo numero di compo-
nenti garantiscono un funzionamento lungo ed af  dabile. 
La maggior parte delle pompe Secoh funzionano senza 
manutenzione per oltre 20.000 ore (dato variabile in fun-
zione dell'applicazione).

Bassa rumorosità
Un alloggiamento fonoisolante ed un silenziatore a labirinto 
integrato sul fondo dell'alloggiamento, riducono l'emissione 
dei rumori. Le sof  anti a membrana Secoh sono straordi-
nariamente silenziose, come indicano i valori di rumorosità 
riportati nelle speci  che tabelle.

Alto rendimento
Grazie al principio dell'oscillazione elettromagnetica che 
non richiede componenti di attrito, la potenza assorbita 
viene ridotta al minimo e si ottiene un rendimento molto 
elevato.

Funzionamento  olio
Il funzionamento completamente  olio 
garantisce una corrente d'aria asciutta e non contaminata.

Struttura compatta e leggera
I componenti del motore e della sof  ante sono combinati 
in un'unica struttura.

Bassa vibrazione
L'alloggiamento della sof  ante è separato dall'alloggia-
mento esterno tramite elementi antivibranti in gomma.

Bassa pulsazione
Grazie alla particolare geometria delle camere della sof  an-
te ed al silenziatore a labirinto integrato nel fondo dell'allog-
giamento, l'aria espulsa è praticamente senza pulsazioni.

Protezione contro la pioggia
Le serie SLL e EL sono protette contro la pioggia.
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Principio di funzionamento
Gli elettromagneti attivati dalla corrente,fanno oscillare il 
supporto del magnete. Detto supporto agisce su entrambi 
i lati su una membrana che, per effetto dell’oscillazione, fa’ 
variare il volume del corpo della valvola e,tramite uno scari-
co attraverso le valvole stesse, si ottiene così la depressione 
o la pressione  (l'illustrazione si riferisce al solo lato destro

della sof  ante).

I dati e le caratteristiche indicate in questo catalogo sono soggetti a modi  che senza preavviso (Dicembre 2008).


