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- POMPE PERISTALTICHE ELETTRONICHE - 

PROACTIVE  

 

Le pompe peristaltiche sono caratterizzate dal fatto che il fluido campionato non entra mai in contatto con 

alcun meccanismo o materiale diverso da quello con cui viene prelevato, garantendo da ogni possibile 

decontaminazione. 

Il limite fisico delle pompe peristaltiche è costituito da una prevalenza nominale di circa 8m, ma può essere 

facilmente superato portando l'acqua a livello per mezzo di una pompa a valvola di diametro adeguato, e 

consentendo poi alla pompa peristaltica di pescare all'interno del tubo della pompa a valvola. 

 

ALEXIS - Batteria interna e funzionamento a 12 o 230 Volt 

La pompa peristaltica compatta Alexis può funzionare con la sua 

batteria interna AGM da 30 Amp o collegata a una presa elettrica da 

230 Volt. L'Alexis pesa solo 17 chili rendendo questa pompa 

peristaltica leggera ed estremamente resistente. L'involucro robusto 

della custodia è realizzato in plastica ABS resistente agli urti e alla 

corrosione per resistere a condizioni di lavoro impegnative. 

L'integrazione del più accurato e preciso variatore di velocità per 

portate costanti, garantisce al tecnico l'integrità del campione.  

 

 

La pompa è dotata di display digitale LCD, e 

la regolazione flusso avviene tramite 

pulsanti, con una portata massima fino a 1,8 

litri/min e minima fino a 40 ml/min. 
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La batteria permette un funzionamento fino a 12 ore di campionamento continuo. Con il comodo indicatore 

del caricabatterie interno, saprai esattamente quanta batteria è rimasta con una semplice pressione di un 

pulsante! 

Con i trasformatori 230v AC o 12v DC, è possibile impostare e far funzionare la pompa peristaltica Alexis a 

tempo indeterminato. 

 

Athena - priva di batteria interna, con pulsanti 

La Athena viene alimentata esternamente da 

fonte 12V. Ne risulta un peso ridotto a soli 4 Kg. 

La custodia è in ABS.  

La pompa è dotata di display digitale LCD, e la 

regolazione flusso avviene tramite pulsanti, con 

una portata massima fino a 2,5 litri/min e 

minima fino a 40 ml/min. 

 

 

 

 

 

Electra - priva di batteria interna 

In tutto simile all'Athena per pesi e prestazioni, la Electra se ne distingue per la mancanza del display in LCD 

e la regolazione del flusso, che avviene tramite manopola invece che tramite tasti. 

 


