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VLP series

La Plastic Systems S.r.l. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo catalogo e si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso alcuno.

Gli alimentatori per polveri VLP rappresentano un metodo 
intelligente per il trasporto pneumatico di materiali plastici in 
polvere.
Possono essere impiegati anche per il trasporto di prodotti 
alimentari, farmaceutici e chimici, garantendo elevati standard 
igienici. Ideali per polveri scorrevoli con granulometrie da 10-
200 μm e densità apparente da 0,35 a 1,8 kg/dm3.
Possono essere utilizzati anche per polveri con granulometrie 
inferiori, adottando speciali filtri sinterizzati.
È disponibile anche la versione per sistemi centralizzati Matrix 
e con pompa del vuoto PD esterna.

IL VALORE AGGIUNTO:
• FACILE DA INSTALLARE

Grazie alla pompa incorporata, l’alimentatore non necessita 
di tubazioni linea vuoto.

• BASSO CONSUMO ENERGETICO
Uno speciale sistema modulare a Venturi permette di otte-
nere alte portate d’aria unitamente a vuoti   spinti impiegan-
do una bassa quantità d’aria compressa.

• VELOCE DA PULIRE
Non sono necessari utensili essendo assemblato con siste-
mi rapidi di chiusura.

• BASSA RUMOROSITÀ.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Pompa del vuoto ad aria compressa ad alta efficenza.
• Valvola di scarico a farfalla.
• Contenitore in acciaio inox ASTM304.
• Filtro autopulente in poliestere antistatico.
• Costruzione compatta e modulare.
• Unità di controllo del funzionamento.
• Kit di regolazione aria compressa.
• Sonda e tubo di aspirazione.
• Sensore di chiamata a paletta.

ACCESSORI:
• Filtro sinterizzato per granulometrie 1-10 μm.
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DATI TECNICI VLP10 VLP20 VLPM10
VLPD10

VLPM20
VLPD20

Capacità aspirazione kg/h 300* 600* 300* 600*

Portata pompa (a 200 mbar) m3/h 80-100 120-180 PD3 80-100 PD5 120-180

Volume batch l 10 20 10 20

Pressione di alimentazione bar 4-6 4-6 4-6 4-6

Consumo aria compressa Nl/s 10-14 20-28 0.5 0.5

Depressione massima mbar 400 400 PD3 250 PD5 400

Livello rumorosità dB(A) <80 <80 <80 <80

Ingresso materiale (C) mm 50 60 50 60

Interasse fori (I) mm 280 280 280 280

Voltaggio/Frequenza V/Hz 230/50-60 230/50-60 24DC | 230/50-60 24DC | 230/50-60

Dimensioni WxDxH mm 590x470x1180 590x470x1400 590x470x1180 590x470x1400

Peso kg 35 40 33 38

* Valore indicativo che dipende dal tipo di polvere e di granulometria

Filtro plissettato

Versione con pompa esterna
VLPM / VLPD

Filtro sinterizzato (optional)

Sensore di massimo 
riempimento

(optional)

Alimentatore trifase Alimentatore centralizzato


