
LP10/4 Pompa
per vernici a bassa pressione

La soluzione per l’alimentazione 
della vernice per pistole a spruzzo 

e piccoli sistemi di circolazione

Binks LP10/4 è una pompa di
alimentazione della vernice per
sistemi e pistole a spruzzo
manuali ed automatiche a bassa
pressione.

LP10/4 è una pompa a pistone con
funzionamento ad aria progettata 
per ritmi di produzione da bassi a
medi, con un rapporto di
funzionamento di 4.3:1. 

Costruita con i migliori materiali sul
mercato per garantire la compatibilità

con una vasta gamma di vernici e
spray per uso industriale. LP10/4 è
disponibile come semplice pompa
oppure nella versione completa di
accessori montati a parete o su carrello.

Typical Applications

l Piccole centrali vernice

l Movimentazione di fluidi

l Alimentazione di pistole a
spruzzo manuali e automatiche

l Alimentazione di pistole a
spruzzo multiple in genere

l Lubrificazione

Indicata per i seguenti prodotti:-

l Prodotti antimuffa, materiali
per la finitura del legno e
adesivi

l Rivestimenti industriali in genere

l Prodotti per la conservazione
del legno

l Olio e grasso

l Agenti anti-muffa

l Vernici epossidiche e 
prodotti 2K

l Vernici a base di acqua e di
solvente

l Facile da utilizzare – possibilità di montaggio a parete o su carrello

l Affidabile e con manutenzione ridotta – design testato
e provato

l Facile da pulire

l Sezione del fluido in acciaio inossidabile per offrire compatibilità
con vernici a base di acqua

l Premistoppa “Aperto” per facilitare la regolazione senza
fermare la produzione

l Rumorosità e consumo di aria ridotti

l Garanzia ITW di 5 anni (su lavoro e materiali)

l Conformità alle normative CE e ATEX



Specifiche LP10/4

Cilindro e pistone *costruiti in acciaio temprato – per una
maggiore durata di servizio
*Rivestimento al nitruro di alluminio e titanio, un materiale estremamente
resistente utilizzato per la produzione di motori per automobili, tornitura ad alta
velocità e punte per trapano.

Consumo di aria
del motore Motore ad aria HP70/75 (max 20Bar) HP4/20 

1 bar 66 l.
2 bar 133 l.
3 bar 199 l.
4 bar 266 l.
5 bar 332 l.

Numero ordine 

0114-016064  - Pompa singola (25 litri) 

0014-1004F-AC – Accessori montati su carrello

0014-1004W-AC – Accessori montati a parete

Gli accessori comprendono: LP10/4 montata su 
carrello oppure staffa per parete più doppi regolatori aria
(del tipo HP AC 3/8”) tubo e filtro per aspirazione (NW20)
e regolatore del fluido all’uscita della pompa (HGB515). 

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il bollettino di servizio LP10/4.

Rapporto 4.3:1
Pressione max. d’ingresso 5 bar
Portata max. 9,1 l/min.
Portata nominale 2,26 l/min.
Volume/Ciclo 151 cm (59,45 pollici) 
Pressione max. di esercizio 20 bar
Diametro cilindro 7 cm (2,76 pollici) 
Corsa del pistone 7,5 cm (2,95 pollici) 
Consumo max. di aria da 66 a 332 l/min.

Tipo di premistoppa
Premistoppa in UHMWPE – più altre opzioni
Raccordi
Ingresso 3/4” NPT (F) uscita 3/8” NPS (M)

AVVERTENZA: PRESSIONE MASSIMA DEL FLUIDO 
20 BAR – CONTROLLARE LE PRESSIONI MASSIME
DI ESERCIZIO DELLA PISTOLA A SPRUZZO PRIMA
DI UTILIZZARE QUESTA POMPA.

0014-1004W-AC - 
Accessori montati a parete

0014-1004W-AC - 
Accessori montati a parete
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