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Articolo Coppia Nm Aria L/min Altezza mm

PMO450

PMO900

4

8

25

50

50,5

PMO1800 16 100

Diametro mm

99

99

159 67,5

PMO3600 32 200 159 89,5

65

PMO Serie 

Motore pneumatico
certificazione ATEX
Ideale per zone ATEX,
con sostanze 
infiammabili o esplosive

Motore pneumatico 
stainless
ideale per industria 
chimica o farmaceutica, a 
contatto con sostanze 
chimiche o acide.
Dotato anch-esso di 
certificazione ATEX

Motore pneumatico 
ferrite free
Costituito in cristalli di 
ferro e piccole proporzioni 
di carbonio, diventa 
magnetico in presenza di 
campi magnetici.
Ideale per ambienti senza 
presenza di ferro

Motore pneumatico 
protezione IP68
Lavoro in condizioni 
estreme, sott’acqua o in 
ambienti sporchi

Drive shafts
guida su perno per 
maggiore sicurezza nel 
montaggio

Seals
Set di guarnizioni

Connessione aria
ingresso aria a 90

Bearing
Cuscinetto integrato per 
grossi carichi

Flangia angolare
Flangia per montaggio 
angolare 

Flangia adattamento
flangia di adattamento 
per veloce installazione 

Accessori

Motore pneumatico disponibile in varie taglie con varie opzioni,
l'ideale per coprire le funzioni in aziende farmaceutiche, chimi-
che, cosmetica, alimentari e automazione industriale

*maggiori informazioni su www.iteka.it



Accessori

Articolo Coppia Nm Aria L/min Altezza mm

ECO450

ECO900

4

8

25

50

50,5

ECO1800 16 100

Diametro mm

99

99

159 67,5

ECO3600 32 200 159 89,5

65

ECO Serie 
Agitatori pneumatici dotati di motore pneumatico, ideali per 
lavorare in aziende chimiche, farmaceutiche, cosmetica, verni-
ciatura, generi alimentari, automazione industriale

ECO
Base per tutti gli 
agitatori, applicazio-
ni ATEX zona 1, 
disponibile con tutte 
le flange esistenti

ECO-SEAL
Provvisto di separa-
zione per aree 
ATEX zone 0 e 1, 
integrato con 
guarnizione per 
super-pressione o 
sottopressione

ECO-DRIVE
Specifico per aree 
ATEX con flangia a 
cuscinetto

ECO-TOPDRIVE
Costruito per appli-
cazioni aree ATEX 
in zone 0 e 1 sepa-
rate

ECO-CUP
Le eliche a corpo cavo 
forniscono una miscela 
efficiente anche a bassa 
velocità, anche con 
materiali solidi o fibre

ECO-DISC
Caratteristiche di miscela-
zione paragonabili a 
Eco-Cup ma più facilmen-
te pulibili e leggermente 
più elettrolucidate

ECO-TURBINE
Caratteristica miscelazio-
ne turbolenta, adatta per 
omogeneizzazione, 
sospensione, dispersione 
e circolazione

ECO-PROPELLER
Caratteristica miscelazio-
ne rapida turbolenta, 
adatta per omogeneizza-
zione, sospensione, 
dispersione e circolazione

ECO-DISSOLVER
Particolarmente adatto 
per la dispersione di due 
sostanze naturalmente 
non solubili, ad esempio 
emulsioni olio-acqua

ECO-RIBBON
l’elica direziona il flusso 
assiale verso l’alto o 
verso il basso, ideale 
per omogeinizzazione o 
lo scambio termico

*maggiori informazioni su www.iteka.it




