
POMPE COLLA

PREMIUM-Pompa colla pneumatica con riscaldatore

Codice Tipo Versione Batteria Custodia

54005000 PTI-D3-H-400 Con riscaldatore 
integrato

Spina di 
sicurezza IP66

54005011 PTI-D3-H-400 Con riscaldatore 
integrato CEE Euro plug IP66

54005012 PTI-D3-H-400 Con riscaldatore 
integrato Spina procon IP66

PREMIUM-Pompa colla pneumatica senza riscaldatore PTI-D3-O-400

Codice Tipo Versione Batteria Custodia

54005200 PTI-D3-O-400 Senza 
riscaldatore

Pneumatico 
standard IP66

PREMIUM-Pompa colla con riscaldatore PTI-D3-H-Cont-400

Codice Tipo Versione Batteria Custodia

54005400 PTI-D3-H-
Cont-400

Con riscaldatore 
integrato

Spina di 
sicurezza IP66

                  Pompa colla e pompa colla per contai-
ner ad alta e bassa viscosità di fluidi

Modifiche tecniche e ottiche riservate. Errori e omissioni esclusi.

timmer-pumps.com/en/
glue-pumps

IP66

PTI-D3-H-400

Con riscaldatore 
integrato 
54005000

PTI-D3-O-400

Senza 
riscaldatore 
54005200

PTI-D3-H-Cont-400

Con riscaldatore 
integrato
54005400

IP66 IP66

SIAMO RAPPRESENTATI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE
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Dove si possono utilizzare:

Le nostre pompe colla si possono utilizzare in qualsiasi ambito in cui le 
etichette sono applicate su bottiglie, lattine, bibite ecc…

Industria alimentare e delle bevande:

• Birrifici
• Vini
• Succhi di frutta
• ecc...

Altri campi d’applicazione:

• Manifattura di colla per etichettatrici
• Manifattura per macchine etichettatrici
• Forniture industriali

Timmer GmbH 
Dieselstraße 37
48485 Neuenkirchen, Germany 
Phone: +49 5973 9493 0 
info@timmer.de
www.timmer.de

Seguici su:

Timmer TV

www.timmer-pumps.com



Timmer GMBH è il vostro partner nell’ambito della pneumatica, tecnologia del
vuoto e del dosaggio e pompaggio.
Con più di 140 impiegati, sviluppiamo, manutentiamo e vendiamo una vasta
gamma di prodotti in due sedi (ad ampio raggio della clientela).
Forniamo specifiche soluzioni attraverso accessori tecnici.
In breve: vi offriamo tutto ciò di cui avete bisogno per il lavoro di tutti i giorni.
I nostri prodotti sono nominati TIMMER e TIVATEC e sono conosciuti in tutto
il mondo.

Amministrazione

DA OLTRE QUARANT' ANNI

QUARTIER GENERALE – 20.000 m²

Vendite e acquisti Magazzino e logistica

Manifattura delle 
pompe

Manifattura di 
cilindri

Manifattura di  
strutture su misura

Ricerca e 
sviluppo

Prototipi Manifattura dispositivi di 
sollevamento a vuoto

Costruzione di 
dime e fissaggi

Produzioni meccanicheIngegneria e 
design

Approssimativamente
140 dipendenti

Settori
2

Fondata nel
1978

Modifiche tecniche e ottiche riservate. Errori e omissioni esclusi.

Dati elettronici - Pompa colla con riscaldatore

Connessione elettrica 

Alimentazione elettrica

Caricatore principale 

Unità di controllo della temperatura
Intervallo di temperatura
Impostazione della temperatura
Copertura

SPS Interfaccia

: 
 
: 

: 
 
: 
: 
: 
:

:

200 - 240 V, 50/60 Hz
(110 V - Versione su richiesta)
Appross. 950 W Massima potenza del 
riscaldatore
2 m Cavo di gomma (Spina a prova 
di urto)
Elettronica
Regolabile sopra i +50 °C
Attraverso display e tastiera/ app
IP66 (protezione contro la polvere e getti 
d’acqua)
Su richiesta

Dati pneumatici

Connessione aria compressa
Pressione operata
Consumo di aria compressa
Attuatore –  pneumatico con 

riscaldatore
Attuatore –  pneumatico senza 

riscaldatore

: 
: 
: 
:

:

Spina di connessione 7,2 NW
3 - 6 Barre di aria compressa e filtrata
max. 170 l/min Alla massima uscita
valvola a 5/2 vie

Valvola oscillante

Materiali

Custodia
Sezione base
Custodia base innesco
Fluido valvole a sfera
Tubo di montaggio
Stelo
Riscaldatore
Tirante
Ugello (19 mm)
Maniglia
O ring per valvola d’aspirazione e 
pressione

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
:

ABS
POM
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile 
FKM

Modifiche tecniche e ottiche riservate. Errori e omissioni esclusi.

Opzioni di programmazione 

•   Indicatore di temperatura
•   Impostazioni di temperatura fino a 

un massimo di 50°C
•   Indicatore di cambio temperatura 

da Celsius a Fahrenheit
•   Indicatore di spinta
•   Sul display compare la frequenza 

di spinta quando viene impostata 
la valvola a farfalla

•   NFC: lettura dei dati via android 
o tablet

•   Visione attraverso display degli 
intervalli di manutenzione

Modifiche tecniche e ottiche riservate. Errori e omissioni esclusi.

IP66

Dati tecnici

Spinta
Principio di spinta
Livello d’aspirazione
Trasmissione
Uscita (con acqua)

Temperatura dei fluidi (max.)

Viscosità del pompaggio medio
Pulsazione minima

Connessione - lato aspirazione 

Connessione - lato della pressione 
Peso
Velocità di spinta

: 
: 
: 
: 
: 
 
:
 
: 
:

: 

: 
:
:

Pneumatica
Auto-innesco
2m colonna d’acqua (20°C)
Da 3.8 a 1
33 cm³ p. Doppia spinta 
(4 l/min / 240 l/h at 2 Hz)
50 °C – Può essere regolata elettroni-
camente  
max. 100.000 mPas
Trasmissione media durante l’aspirazio-
ne e il movimento di pressione
Tubo d’aspirazione (lunghezza standard
 420 mm)
Ugello, 19 mm
6,9 kg
max. 2 Hz

Valvola  
d’aspirazione

Ingresso colla

Riscaldatore

Uscita colla

                  Pompa colla e pompa colla per contai-
ner ad alta e bassa viscosità di fluidi

                  Pompa colla e pompa colla per contai-
ner ad alta e bassa viscosità di fluidi


