
POMPA PERISTALTICA

ESACROM



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

L’alternanza di compressione e rilassamento del tubo, 
provoca da una estremità il vuoto che aspira il prodotto 

nella pompa e dall’altra la fuoriuscita del prodotto. 



INSERIMENTO DEL TUBO

Ruotare leva in 
senso orario come 
indicato dalla freccia

La leva è collegata ad un 
meccanismo a camma 
che aprirà il vano che 

alloggia il tubo 

Inserire il tubo 
Ruotare la leva in senso 
antiorario. Il tubo verrà 
schiacciato e posizionato 

pronto all’uso  



MECCANISMO

IN OUT

Il corpo rotore è collegato all’albero 
motore . Ruotando permette il 
movimento di schiacciamento dei rulli 

sul tubo

Il rullo è l’elemento che comprime il 
tubo . Esso crea:
- la spinta al liquido davanti a se 

- dietro di se il vuoto che aspirerà il 
liquido 

Nella zona centrale è presente 
un compensatore che grazie 
alle molle mantiene calibrato 

lo schiacciamento del tubo sui 
rulli

Leva a camme che permette 
apertura e chiusura della 
bocca della peristaltica

L’ingresso e l’uscita del tubo 
viene pinzata da delle 
ghigliottine compensate con 

delle molle che evitano il 
trascinamento del tubo 



MECCANISMO

OUT IN

Invertendo il senso di rotazione del
motore possiamo invertire ingresso
ed uscita del liquido  



MATERIALI

IN OUT

Rullo in resina acetalica 
autolubrificante 

Tubo silicone

Corpo rotore in PA6 

Ghigliottina in resina
acetalica autolubrificante

Molla in acciaio Inox 
AISI 316

Compensatore
in PA6 

Molla in acciaio Inox 
AISI 316

Leva in PA6 rinforzata
con fibra vetro

Scocca fissa e mobile in 
ABS 

I materiali utilizzati tutti di prima scelta
garantiscono l’ottima qualità del prodotto



FISSAGGIO POMPA CON 4 VITI DA 3MA



SPECIFICHE 
GENERICHE

• Motore 24 Vdc 500 ma

• 5000 RPM

• Riduttore 1/50; 

• Velocità max pompa 100RPM 

• Portata pompa con tubo silicone diametro 4x7mm,110 ml minuto circa

• Portata pompa con tubo silicone diametro 4,8x8mm,150 ml minuto circa

• La portata è condizionata dallo spessore e dal diametro del tubo

• Tutti i materiali utilizzati sono biocompatibili.

• Lo squadretto è in Acciaio inox

• Dimensioni pompa 60x74 mm Profondita 29 mm



DIMA E DIMENSIONI SQUADRETTO INOX


