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Queste pompe operano a  
una pressione estremamente 
elevata, pertanto è 
consigliabile utilizzare solo 
i raccordi e i tubi flessibili 

progettati per l'uso con queste pressioni.

Applicazioni

Le pompe ATP sono ideali 
per l'utilizzo con gli attrezzi 
idraulici di tensionamento e i 
dadi idraulici della serie GT. 

Consultate il nostro catalogo sugli 
attrezzi di serraggio o visitate il sito 
enerpac.com

POMPA PNEUMATICA AD ALTA PRESSIONE da 1500 bar

Pompe pneumatiche ad altissima pressione
ATP-1500
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Portata (l/min) con ingresso aria a 6,2 bar

Pressione (bar) ▶

CONFRONTO TRA PORTATA OLIO E PRESSIONE

Serie
ATP

Intervallo di
pressione 
dell'aria

(bar)

Pressione 
nominale

(bar)

Portata 
in uscita 
a 0 bar

(l/min)

ModelloQuantità di
olio utilizzabile

(litri)

Tipo
pompa

Due velocità

Capacità del serbatoio:

3,8 litri
Portata alla pressione nominale:

0,07 l/min
Pressione massima di esercizio:

1500 bar

Consumo 
di aria

(l/min)

Livello 
di rumore

(dBA) (kg)

Portata 
in uscita 

a 1500 bar

(l/min)

•  Pompa pneumatica multiuso ad alta pressione e due 
velocità per i prodotti che richiedono una pressione 
idraulica massima pari a 1500 bar

•  Il telaio in acciaio compatto, leggero e resistente 
garantisce la protezione e facilita la movimentazione della 
pompa

•  L'elemento della pompa prelubrificato che non richiede 
l'uso di lubrificante per utensili pneumatici 

• Controllo della pressione in uscita facile da regolare
•  Manometro in bagno di glicerina integrato, protetto e facile 

da leggere
•  La valvola interna di sicurezza limita la pressione in uscita.

①	 Valvola di arresto
②	 Porta di uscita 1/4" BSPM 
 con giunto BR-150 
③	 Filtro/Regolatore
④	 	Valvola di ingresso/uscita 

dell'aria 
Presa d'aria 1/2" NPTF

Certificazione ATEX

La pompa ATP è testata e 
certificata in conformità con la 
Direttiva ATEX.
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