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MD2xL

MD1xL

Motori pneumatici Lutz serie MDxL 
Piccolo motore - grande risultato
 

L'efficienza energetica e la riduzione dei costi operativi
sono requisiti importanti per chi utilizza pompe. Con 

       SENZA 
LUBRIFICAZIONE 
adatto per l'industria
alimentare, cosmetica 
e farmaceutica 

Velocità
regolabile

Caratteristiche / Vantaggi

   all'avviamento

 Facile manutenzione

 Lunga durata  

   Certificazione Atex

 Ottima prestazione  

Con il motore pneumatico da 1000 watt e senza 
lubrificazione, ora è  possibile ottenere la stessa 
portata con una pressione inferiore del 20% e un 
consumo d'aria inferiore del 4% paragonabile ad altri 
prodotti.

I motori hanno un ottima 
prestazione all'avviamento 
anche a bassa pressione. Ciò 
consente di risparmiare energia
e costi.

dotato  di  una  comoda 
manglia per il trasporto

 
       Potenza ed efficienza elevata
       grazie all'ottimizzazione del   
       controllo della portata

 Velocità regolabile

 Design modulare     

  Disponibile senza lubrificazione

   

lo sviluppo dei nuovi motori pneumatici serie MDxL,
Lutz ha tenuto conto di questi requisiti stabilendo 
nuovi standard. L'aria compressa è un'energia 
costosa, il che rende ancora più importante  per 
ottenere la massima efficienza possibile.

Il motore MD1xL può essere
dotato  in qualsiasi 
momento di una comoda  
maniglia di trasporto. 



 

Motori pneumatici Lutz 
serie MDx 

Due motori per quasi tutti i requisiti

  Elevata  viscosità  fino  a  100,00  mPas 

  Disponibile senza lubrificazione 

FINO A

110%
IN PIU' DELLE 
PRESTAZIONI  

Serie MD1xL MD2xL

Motore: MD1xL /  MD2xL 

 Elevata potenza fino a 1000 watt  

Il futuro è saldamente sotto controllo
Con le pompe Lutz rimani flessibile e aperto a 
quasiasi esigenza:  il design modulare rende 
possibile una serie di combinazioni.
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Durante lo sviluppo dei motori, gli ingegneri Lutz sono 
riusciti ad aumentare significativamente le prestazioni 
che consentono ora il trasferimento di liquidi viscosi 
fino a 100.000 mPas e sono quindi utilizzabili in tante e
 svariate applicazioni. 

I motori possono essere utilizzati anche per il 
trasferimento di liquidi facilmente infiammabili e sono
conformi alle direttive Atex. Il motore è dotato di un 
regolatore di velocità che consente un riempimento 

fluido e controllato.

Potenza max.  (W)   1000 1000

Pressione di lavoro max.(bar)  6 6

Viscosità (mPas)  100,000 100,000

Senza lubrificazione            si si


