MacPress è la gamma di pressostati di Mac3. Sono interruttori che regolano automaticamente l’attacco e lo stacco dell’elettropompa in base alla pressione impostata e al relativo differenziale. Il dispositivo esce di fabbrica con una taratura di pressione impostata
che può essere modificata tramite il sistema interno di regolazione.
Al valore minimo di pressione l’elettropompa viene attivata tramite la chiusura dei contatti. Al valore massimo di pressione l’elettropompa viene fermata tramite l’apertura dei contatti.
L’installazione del MacPress avviene direttamente sulla tubazione tramite un attacco femmina da 1/4”.

PRODOTTI PER AUTOCLAVI

Mac press

Interruttore a pressione
Pressure Switch

MacPress is the Mac3 range of Pressure Switches .Pressure Switches automatically control the START and STOP of electro pump under
the pressure setpoint and its differential. The factory setting of pressure can be modified through the internal system of regulation.
At the minimum setting pressure value, the electric contacts close and start the electro pump. At the maximum setting pressure value,
the electric contacts open and stop the electro pump.
Install MacPress directly on the pipeline through an attack female 1/4".
Caratteristiche tecniche
Montaggio
Ingresso
Alimentazione
Corrente Nominale
Grado di Protezione
Temperatura di Funzionamento
Temperatura di immagazzinamento
Omologazione
Dimensioni-Peso

Technical Features
Su tubazione
1/4” femmina
117/230/400V ~ 50 ÷ 60 Hz
16 A (10A)
IP44
0 ÷ +50 °C
-20 ÷ +80 °C
CE
112/105/55 mm - 370 gr.

Mounting
Input
Power Supply
Rated Current
Protection rating
Operating Temperature
Storage Temperature
Omologation
Dimension-Weight

On Pipeline
1/4” female
117/230/400V ~ 50 ÷ 60 Hz
16 A (10A)
IP44
0 ÷ +50 °C
-20 ÷ +80 °C
CE
112/105/55 mm - 370 gr.

Versioni disponibili / Availability
MPM3
VPRM030000
Monofase / Single Phase
2,0 - 3,0 bar
1,5 - 6,0 bar

MPM6
VPRM060000
Monofase / Single Phase
4,0 - 5,5 bar
4,0 - 10,5 bar

MPT3
VPRT030000
Trifase / Three Phase
2,0 - 3,0 bar
1,5 - 6,0 bar

Accessori / Accessories
Manometri / Pressure Gauges
Disponibili manometri con scala 1-10 bar con attacco radiale da 1/4”
Available pressure gauges, scale 1-10 bar, with bottom connection of 1/4”
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MPT6
VPRT060000
Trifase / Three Phase
4,0 - 5,5 bar
4,0 - 10,5 bar

Raccordo a 5 vie / Brass fitting 5 ways
Disponibili connettori a 5 vie in ottone con le seguenti caratteristiche:
- lunghezza di 90 mm
- attacchi da 1” e 1/4”
Available connector 5 ways with following technical features:
- lenght 90 mm
- fitting 1” and 1/4”

AUTOCLAVES PRODUCTS

Tipo / Type
Codice / Code
Linea / Line
Tar fabbrica / Factory Setting
Regolazione / Range

