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DILUTION CONTROL SYSTEM (MIXER) 

A COSA SERVE  

Il FILA DILUTION CONTROL SYSTEM (Mixer) è un sistema automatico che permette di erogare miscele di detergenti 

FILA con acqua potabile in modo uniforme e costante nel tempo. 

Con una semplice rotazione della manopola frontale il dispositivo permette di miscelare una precisa quantità di detergenti 

FILA con acqua, in base al tipo di lavaggio che si vuole ottenere. 

La precisa quantità di prodotto miscelata con il Mixer ed erogata può essere utilizzata per il lavaggio manuale ed è 

conforme alle macchine per il lavaggio meccanico e alle vasche di pulizia. 

FILA DILUTION CONTROL SYSTEM misura 11 cm in larghezza, 30 cm in altezza e 3 cm in profondità.  

 

PUNTI DI FORZA  

 Evita sprechi di prodotto 

 Design compatto, salvaspazio e facile da usare 

 Non necessita di alimentazione elettrica o ad aria compressa 

 Collegamento diretto con l’impianto idrico 

 Funzionamento con valvola a sfera  

 Possibilità di gestire 2 dosaggi con 2 prodotti 
differenti, contemporaneamente 

 15 diversi rapporti di diluizione, per rendere il 
dosaggio preciso ed efficace 

 Robusta custodia in acciaio inossidabile 

 Facile da pulire 

 Sistema anti-inquinamento con disconnessioni integrate e 
certificate 

 
 

AVVERTENZE  

 La pressione ottimale di alimentazione dell'acqua è di 40 PSI (2,75 bar). Massimo 100 CV (6,9 bar); min. 20 
PSI (1,4 bar) 

 Massima temperatura 140 ° F (60 ° C) 

 Leggere il manuale di installazione prima di procedere all'installazione o alla manutenzione 
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