
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pompe a pistoni, frutto di una lunga e consolidata 
esperienza, sono semplici, funzionali e richiedono poca 
manutenzione. Permettono una perfetta regolazione 
anche in condizioni di lavoro difficili, (con prodotti molto 
viscosi) e possono alimentare più pistole con un 
consumo d’aria compressa molto contenuto. 
È disponibile in due modelli: 

• PA 3/1   con rapporto di compressione 3/1, ottima 
in condizioni normali. 

• PA 4/1   con rapporto di compressione 4/1, in 
caso di liquidi più densi. 

Su richiesta vengono fornite complete di riduttore d’aria 
con manometro, rubinetti di mandata, dispositivo di 
normalizzazione e di regolazione d’alimentazione, che 
può servire anche come agitatore mediante un tubo di 
riciclo nel recipiente di vernice, filtro e tubo di 
aspirazione. 
 

Caratteristiche costruttive 

Il motore pneumatico che aziona la pompa è costruito 
parte in ottone nichelato e parte in ottone cromato. Si 
ottiene così: 

• Una elevata resistenza 
all’usura(ambiente/tempo) 

• Una migliore qualità della pompa (rispetto a 
materiali non ferrosi). 

Il gruppo pompante è costruito in diversi materiali: 
• Le parti a contatto col pigmento sono in acciaio inox AISI 303 
• Le parti che completano la sua struttura sono in ottone nichelato (molto robusto) 
• Il polmone di compensazione dell’aria è in ottone nichelato. 

 
La regolazione è molto semplice, poiché fatta mediante una ghiera su cui agisce facilmente 
dall’esterno. 

Dati tecnici 

Compressione: 3:1 
Portata max e min: 12 l/min – 7,5 l/min 
Portata per ciclo: 0,10 l 
Cicli/min: 120 
Cicli/l: 10 
Pressione aria: 3-8 Bar 
Pressione Max Fluido: 2 AT 

 
Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di 

apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


