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Un Gruppo Internazionale
al Vostro servizio

Presente globalmente, attivo localmente

La nostra presenza globale ci permette di o�rire ai nostri clienti assistenza 
ovunque essi siano. Un Team di professionisti presenti in più di 20 paesi e la 
nostra rete di distributori “Partner Accreditati” ci consentono di garantire un 
supporto professionale in oltre 120 paesi ed una rapida consegna dei prodotti, 
soddisfando al meglio le vostre esigenze.

Tutto questo è sostenuto e supportato da un Servizio Tecnico Clienti di “classe 
mondiale” in grado di o�rire tutta l’assistenza e il supporto necessari. Grazie ai 
nostri siti di produzione certificati ISO in Europa, America e Asia, siamo accanto 
ai nostri clienti nel pieno rispetto di tutte le norme locali, sia nella progettazione 
dei prodotti che nell’adeguatezza delle strutture produttive.

Production site
and sales o�ce

Sales o�ce DistributorSito produttivo Sito produttivo
e ufficio vendita

Distributore



Come SEKO lavora per voi

SEKO supporta i propri clienti in ogni fase di un progetto, dalla nascita di un’idea o di una richiesta, alla 
progettazione e collaudo, fino al lancio e all’installazione. I nostri team interni di ricerca, progettazione e 
sviluppo lavorano a stretto contatto con i team locali basandosi sulle richieste del cliente e del mercato. 
Grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia e dei nostri banchi prova appositamente progettati per 
garantire controlli rigorosi ed e�caci, garantiamo la distribuzione rapida di soluzioni di qualità sul mercato.

Non importa quali processi e applicazioni avete in mente: SEKO ha una soluzione per la pulizia e 
l’igienizzazione di cucine e lavanderie e superfici di ogni tipo in ambienti come uffici e ristoranti, 
ospedali e hotel, negozi e scuole, lavaggi auto e piscine, torri di raffreddamento e per applicazioni 
nel settore energetico, alimentare e delle bevande, utenze di acqua e gas e trattamento delle acque 
potabili e reflue.

Essere un’azienda privata significa garantire una 
presenza a lungo termine e poter fare progetti con 
e per i nostri clienti, con vantaggi per entrambe le 
parti. Significa che possiamo adottare decisioni in 
modo rapido per investire le nostre risorse e offrire 
soluzioni ottimali. 

Dalla scintilla creativa all’offerta di una 
soluzione, SEKO vi accompagna in ogni fase

I 3 settori di attività di SEKO, Pulizia e igiene, 
Settore idrico e industriale e Processi industriali ci 
permettono di occupare una posizione unica per 
poter rispondere alla più vasta gamma di necessità 
commerciali, con un’ampia varietà di prodotti che 
consentono a voi clienti di rivolgervi semplicemente 
a un’unica azienda.

La nostra ampia gamma di prodotti rappresenta 
una combinazione unica di progettazione, 
sviluppo e competenza nell’implementazione. 
Con una gamma di accessori ampia e in continua 
evoluzione, siamo in grado di offrire soluzioni 
specifiche e complete per un’ampia varietà di 
applicazioni industriali. Le nostre soluzioni sono 
pensate per adattarsi perfettamente alle vostre 
attività, ottimizzando processi e applicazioni.

Le vostre attività, 
le nostre soluzioni

Filosofia di 
collaborazione

Posizione unica 



L’acqua sta diventando sempre più carente e, quindi, più preziosa. Ne consegue che, sin dalla seconda metà 
degli anni Novanta, il mercato del trattamento delle acque ha registrato una rapida crescita, così come le 
sfide affrontate da tutti coloro che operano nel settore e che incontrano ostacoli sempre più complessi nei 
processi del trattamento delle acque, dalla garanzia di un’elevata qualità dell’acqua alla conformità a norme 
e regolamenti sempre più rigidi.

Dal trattamento delle acque per il consumo domestico, a quella utilizzata nelle torri di refrigerazione e in una 
miriade di processi industriali, SEKO ha e continua a vantare una solida reputazione in quanto partner a�dabile 
e costante, in grado di fornire soluzioni su misura per soddisfare qualunque esigenza.

La nostra esperienza di mercato ci permette di progettare, sviluppare, testare e produrre strumenti in grado 
di garantire che tutte le nostre soluzioni e sistemi offrano:

Precisione e affidabilità
Dalla gestione dei costi totali di proprietà di un sistema, garantendo una misurazione precisa e accurata dei 
parametri critici dell’acqua, grazie alla nostra Serie Kontrol, passando per le materie prime chimicamente 
compatibili, selezionate per la loro solidità e durabilità nei processi produttivi, che si traducono, ad esempio, nelle 
nostre membrane garantite ben 5 anni, fino alle pompe certificate ATEX, SEKO offre risultati ottimali, garantendo 
ai propri clienti tranquillità e sicurezza del marchio. 

Facilità d’uso e installazione
Come azienda di livello mondiale, il nostro obiettivo è di entrare in sintonia con le diverse necessità dei 
singoli mercati. È per questo che, quando progettiamo un prodotto, ci assicuriamo che l’installazione sia 
semplice e adottiamo soluzioni con linguaggi di programmazione uniformi, che siano intuitivi e di facile 
comprensione, in qualsiasi lingua.

Efficienza operativa
Dall’accessibilità dell’ampia gamma di soluzioni, passando per elementi di progettazione appositamente 
studiati, come lunghezza della corsa regolabile, unica opzione di scelta per i materiali a contatto con il 
liquido, alimentazione stabilizzata, stesse dimensioni di ingombro per tutti i modelli, montaggio a basamento 
o a parete, una comune modalità di programmazione, le pompe SEKO o�rono un mix eccezionale di 
convenienza ed alte prestazioni attraverso l’utilizzo di pompe elettromagnetiche ed elettromeccaniche.

Applicazioni per il trattamento 
delle acque
Una serie di soluzioni in continua evoluzione 
per la salvaguardia di una risorsa preziosissima
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L’aspettativa del mondo moderno è di poter intervenire su qualsiasi apparecchiatura 
presente in campo e di capire come sta funzionando, operando dai nostri telefoni, 
laptop, tablet e persino dai nostri orologi. L’accesso immediato ai dati chiave e la nostra 
capacità di rispondere immediatamente a qualsiasi esigenza sono oggi considerati dei 
requisiti minimi cui rispondere.

Come funziona l’Internet delle Cose, ossia l’IoT
Un ecosistema IoT è costituito da dispositivi intelligenti capaci di 
connettersi al Web che utilizzano processori, sensori e hardware 
di comunicazione integrati per raccogliere, inviare e utilizzare i 
dati acquisiti dall’ambiente in cui sono installati. I dispositivi IoT 
condividono i dati raccolti dai sensori connettendosi a un gateway 
IoT o un altro dispositivo periferico attraverso il quale i dati 
vengono inviati al Cloud per essere utilizzati come base per analisi 
estremamente elaborate, ma sono anche analizzati ed utilizzati 
localmente sfruttando le capacità di calcolo dell’intelligenza locale. 
In molti casi, questi dispositivi comunicano con altri dispositivi 
IoT dello stesso impianto e sono in grado di cambiare il proprio 
comportamento in funzione delle informazioni che si scambiano. 
I dispositivi svolgono la maggior parte del proprio lavoro senza 
intervento umano, sebbene le persone possano interagire con i 
dispositivi, ad esempio, per configurarli, impartire loro istruzioni o 
accedere ai dati.

La connettività SEKO 

Monitorare e controllare 
in modo sicuro utilizzando 
I browser di PC, tablet 
e smartphone

Aggiornare i dati utilizzando  
protocolli standard e sicuri 

Si connette a qualunque
HotSpot WiFi
o alla rete LAN 

La KommBox gestisce �no a 
10 Dispositivi SEKO ModBus 
contemporaneamente

Raccogliere e pubblicare in  
sicurezza dati sul Cloud

Wi� o LAN

L’IoT offre un gran numero di vantaggi alle 
organizzazioni, permettendo di: 
< monitorare globalmente I loro processi 

aziendali
< migliorare la loro conoscenza del cliente
< risparmiare tempo e denaro
< incrementare la produttività dei dipendenti
< integrare e adattare il proprio modello di 

business
< prendere decisioni aziendali migliori
< generare più entrate
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SekoWeb & Gestione Dati
Nell’attuale mondo connesso, i clienti si aspettano di poter gestire le proprie apparecchiature attraverso un PC, un tablet o 
un qualsiasi dispositivo intelligente, utilizzando l’IoT, ossia l’Internet delle Cose, per accedere a proprio piacimento a tutte 
le informazioni necessarie. Che si vogliano visualizzare in tempo reale i dati istantanei del dispositivo o analizzare invece 
l’andamento storico di qualche parametro, la connessione remota consente infatti di ottimizzare i costi di gestione grazie alla 
manutenzione preventiva programmata e alla possibilità di risolvere problemi da remoto, garantendo così il minimo tempo 
di inattività dei prodotti in campo. 

Da sempre all’avanguardia dell’innovazione tecnologica, SEKO ha introdotto l’IoT nei suoi controllori e sistemi di dosaggio 
di qualità, consentendo agli operatori degli impianti di connettersi alle loro apparecchiature come mai prima. Tramite la 
piattaforma SekoWeb, gli utenti godono infatti di un accesso senza precedenti ai dati in tempo reale e possono apportare 
modifiche vitali ai loro processi di dosaggio, 24 ore su 24, da qualsiasi luogo della Terra. 

Oltre a poter migliorare a significativamente la propria efficienza, gli operatori beneficiano in questo modo di poter essere 
totalmente consapevoli di ciò che sta accadendo ai loro impianti, in tutte le loro installazioni, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 
assicurandosi così la massima tranquillità.

Completamente scalabili, i sistemi di SEKO sono pensati per consentire tanto agli utenti della più grande multinazionale 
globale, quanto a quelli della più piccola società di ingegneria indipendente, di ottimizzare i loro costi di operazione e gestione, 
con una soluzione che garantisce che i dati siano sempre disponibili su richiesta, indipendentemente dall’applicazione. I dati 
gestiti includono:

< Costi generali di gestione
< Consumo dei prodotti chimici 
< Programmi
< Settaggio dei parametri
< Reportistica degli allarmi
< Analisi dei dati raccolti
< Geolocalizzazione degli apparati

La Connettività SEKO 

con una soluzione che garantisce che i dati siano sempre disponibili su richiesta, indipendentemente dall’applicazione. I dati 

KommBox
La KommBox è un dispositivo di comunicazione al quale possono essere connesse tutte le apparecchiature SEKO dotate 
di un’interfaccia ModBus (*) per renderle accessibili via Web. Di fatto, la KommBox è un gateway che crea un’interfaccia 
tra i vari dispositivi ModBus presenti in un impianto e una rete WiFi o LAN ivi disponibile, e quindi col Web.

La KommBox può essere utilizzata con qualsiasi connessione internet disponibile nel luogo dell’installazione. Una volta 
configurati e installati, i dispositivi connessi alla KommBox possono essere gestiti direttamente dal portale dedicato 
SekoWeb, da qualsiasi luogo del mondo, utilizzando le credenziali corrette.

La KommBox dispone di un intuitivo sistema di installazione guidato che consente di configurare i dispositivi man mano 
che vengono ad essa connessi, rendendo il processo semplice e diretto. E, una volta che i prodotti sono stati installati, 
essi risultano visibili nel suddetto portale SekoWeb.
(*)Disponibile per i prodotti della gamma SEKO identificati da questa icona:

Caratteristiche della KommBox:
< In grado di gestire �no a 10 dispositivi ModBus RS485 collegati in rete 

cablata

< Le interfacce Wi-Fi e LAN sono in grado di utilizzare qualsiasi connessione 
internet disponibile in loco per collegarsi al portale SekoWeb

< Con�gurabile come HotSpot per l’accesso al suo WebServer interno

< Alimentazione indipendente 100 - 240 V.

< Batteria interna per l’orologio locale

< Interfaccia utente a sette tasti

< Display gra�co con retroilluminazione a tre colori 



La serie è disponibile sia in versione digitale che analogica. 
La versione digitale è dotata di potenti microprocessori che 
garantiscono un’elevata precisione di dosaggio, grazie anche alle 
accurate regolazioni proporzionali e alle impostazioni meccaniche 
della corsa. Data la presenza di un’unica parte mobile, la 
trasmissione esente da usura garantisce una bassa manutenzione, 
costi di riparazione contenuti, a fronte di caratteristiche di 
funzionamento costanti ed eccellenti. I menu multilingua 
permettono di con�gurare il sistema in maniera facile, veloce e 
�essibile. Tutti i modelli sono conformi alla classi�cazione IP65 
e sono dotati di allarmi di livello basso. Le serie sono realizzate 
utilizzando una varietà di materiali che permette di garantire la 
massima compatibilità con i prodotti misurati.

Le pompe dosatrici 
elettromagnetiche di 
SEKO offrono una 
soluzione versatile per 
tutte le applicazioni 
nell’ambito del trattamento 
delle acque. 

YEARS
WARRANTY
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Pompe dosatrici 
elettromagnetiche



9Pompe dosatrici elettromagnetiche

CE       II 3GD 
Ex ic nA IIB T4 Gc 

Ex tc III CT120°C Dc IP65

La serie o�re
<  Dosaggio costante o proporzionale ad un 

segnale analogico (4-20 mA) o digitale (contatore 
lanciaimpulsi), oppure in base alla percentuale di 
cloro, perossido di idrogeno o acido peracetico 
misurata

<  Ingresso sonda PT100 per compensazione termica
< Relè di ripetizione allarme 
< Ingresso On/O� per controllo remoto 
< Uscita da 4 – 20 mA per trasmissione della 

misurazione
< Funzione timer
< Dosaggio in ppm
< Modalità batch 
< Menu statistiche
< Ingresso per sensore di �usso
<  Ingresso per controllo del livello 
< Password di protezione

La serie Tekna è l’innovativa gamma di pompe dosatrici elettromagnetiche con installazione a parete progettata da SEKO 
mettendo a frutto gli anni di esperienza maturata, e grazie alla costante collaborazione con i clienti in tutto il mondo. Queste 
pompe dosatrici elettromagnetiche multifunzione mantengono una precisione e un’affidabilità straordinaria, caratteristiche 
essenziali per qualsiasi cliente e sinonimo del nome SEKO.

Tekna
Pompe dosatrici elettromagnetiche

< Capacità: 0.4 – 110 l/h, fino a 20 bar
< Parti a contatto con il liquido: PVDF, PTFE, EPDM, FPM e ceramica
< Gamma analogica e digitale con dosaggio costante o proporzionale

La testa della pompa Tekna, realizzata utilizzando 
materiali di altissima qualità, è in PVDF e dotata di valvole 
a sfera in ceramica. Grazie a queste caratteristiche, la 
pompa fornisce prestazioni eccellenti nelle applicazioni 
per le quali è pensata. Ne deriva quindi una maggiore 
a�dabilità della pompa, che garantisce la compatibilità 
chimica perfetta delle parti a contatto con il liquido.

Le membrane SEKO, garantite 5 anni, sono realizzate in 
PTFE e o�rono aspettative di vita superiori rispetto alla 
media, eliminando qualsiasi necessità di interventi di 
sostituzione ordinaria.

Le pompe Tekna sono caratterizzate da consumi 
energetici ridotti, grazie all’alimentazione multi-tensione 
stabilizzata da 100 - 240 Vac 50/60 Hz.

Tekna è anche disponibile nella versione conforme alla 
norma ATEX. Questa pompa o�re dosaggi digitali con 
portate costanti o proporzionali, regolabili manualmente 
da 0 a 100% e dispone di un’entrata di controllo del 
livello.

Tekna ATEX ha la testa in SS316L quale dotazione 
standard. Opzionalmente, è disponibile la testa in PVDF 
con valvola di adescamento manuale.
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La serie o�re
<  Allarme livello basso
<  Dosaggio proporzionale mediante ingressi analogico 

(4 – 20 mA) e digitale (contatore lanciaimpulsi)

Tekba è una pompa dosatrice elettromagnetica digitale con regolazione meccanica della corsa. Rappresenta il miglior 
compromesso tra affidabilità, precisione di dosaggio e facilità d’uso ed è stata progettata sulla base dei feedback ricevuti 
dai clienti. La serie Tekba offre un prodotto moderno e affidabile, un punto di riferimento nel settore delle pompe dosatrici 
montate su basamento.

Tekba
Pompe dosatrici elettromagnetiche

< Capacità: 2.5 – 110 l/h, fino a 20 bar
< Parti a contatto con il liquido : PVDF, PTFE, EPDM, FPM e ceramica

Tekba ha nella dotazione standard la testa in PVDF con le 
valvole a sfera in ceramica, assicurando così longevità e 
compatibilità con tutte le principali applicazioni nel settore 
del trattamento acque.

Le membrane SEKO, garantite 5 anni, sono realizzate in PTFE 
e o�rono aspettative di vita superiori rispetto alla media, 
eliminando qualsiasi necessità di interventi di sostituzione 
ordinaria.

Le pompe Tekba sono caratterizzate da consumi energetici 
ridotti, grazie all’alimentazione multi-tensione stabilizzata da 
100 - 240 Vac 50/60 Hz.

La potenza assorbita dal magnete viene elettronicamente 
regolata in modo automatico, sulla base delle condizioni 
di esercizio, così da migliorare l’e�cienza della pompa 
e far sì che le eventuali �uttuazioni di potenza non ne 
compromettano le prestazioni.

La portata, programmabile tramite tastierino, può essere 
regolata dallo 0 al 100%, manualmente o automaticamente, 
nel secondo caso utilizzando i segnali analogico o digitale in 
ingresso.

In base al modello, è disponibile sia un dosaggio costante 
che proporzionale.
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La serie o�re
<   Dosaggio costante o proporzionale ad un 

segnale analogico (4-20 mA) o digitale (contatore 
lanciaimpulsi), oppure in base alla percentuale di 
cloro, perossido di idrogeno o acido peracetico 
misurata

< Ingresso sonda PT100 per compensazione termica
< Relè di ripetizione allarme 
< Ingresso On/O� per controllo remoto 
< Uscita da 4 – 20 mA per trasmissione della 

misurazione
< Funzione timer
< Dosaggio in ppm
< Modalità batch 
< Menu statistiche
< Ingresso per sensore di �usso
<  Ingresso per controllo del livello 
< Password di protezione

La Maxima è una gamma di pompe dosatrici elettromagnetiche montate a basamento che vanta una rivoluzionaria opzione 
di regolazione elettronica della lunghezza della corsa. Questa gamma offre portate costanti regolabili manualmente e 
proporzionali basate su un segnale esterno, analogico o a impulsi digitali.

Maxima 
Pompe dosatrici elettromagnetiche

< Capacità: 0.4 – 110 l/h, fino a 20 bar
< Parti a contatto con il liquido: PVDF, PTFE, EPDM, FPM e ceramica
< Gamma analogica e digitale con dosaggio costante o proporzionale

Maxima è realizzata con materiali di altissima qualità 
ed è dotata di una testa in PVDF, che garantisce la 
compatibilità chimica per le applicazioni industriali, 
il trattamento delle acque re�ue e negli impianti di 
potabilizzazione.

La progettazione e i processi produttivi avanzati rendono 
le membrane SEKO, realizzate in PTFE e garantite 5 anni, 
perfettamente compatibili con la quasi totalità delle 
sostanze chimiche. Questa caratteristica o�re anche 
aspettative di vita superiori, riducendo sensibilmente i 
costi operativi e di manutenzione.

L’uso standard di sfere in ceramica migliora l’a�dabilità 
della pompa e la compatibilità chimica delle parti a 
contatto con il liquido da dosare.

Le pompe Maxima sono caratterizzate da consumi 
energetici ridotti, grazie all’alimentazione multi- tensione 
stabilizzata da 100 - 240 Vac 50/60 Hz.

Progettata utilizzando un unico involucro esterno, 
Maxima o�re 5 idrauliche di�erenti con punti di �ssaggio 
comuni, permettendo di selezionare rapidamente le 
pompe da inserire all’interno di skid preassemblati.
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La serie o�re
<  Dosaggio costante o proporzionale ad un segnale 

analogico (4 - 20 mA) o digitale (contatore 
lanciaimpulsi)

< Indicatore LED di accensione
<  LED multicolore per indicazione dello stato del 

sistema
< Ingresso di controllo del livello
< Dosaggio temporizzato con timer programmabile 

ogni settimana
< Dosaggio in ppm, dosaggio batch Statistiche
< Password di protezione per modelli digitali Entrata 

ON-OFF (controllo remoto)

Kompact è una serie di pompe dosatrici elettromagnetiche con montaggio a parete con microprocessore, semplice e 
affidabile. La serie è stata progettata per offrire una soluzione generale alla maggior parte delle esigenze di dosaggio 
più comuni. La gamma prevede di poter effettuare dosaggi sia costanti che proporzionali, gestiti mediante il pannello di 
controllo collocato sul frontale della pompa.

Kompact
Pompe dosatrici elettromagnetiche

< Capacità: 5 l/h a 8 bar e 3 l/h a 10 bar
< Parti a contatto con il liquido: PVDF-T, PTFE, EPDM, FPM e Ceramica
< Gamma analogica e digitale con dosaggio costante o proporzionale

Anche nella versione base, la Kompact è realizzata con 
materiali di altissima qualità. La testa della pompa è in 
PVDF-T, ma può essere realizzata in PVDF naturale, ed è 
dotata di valvole a sfera in ceramica, per una maggiore 
a�dabilità della pompa, durata nel tempo e compatibilità 
chimica. Le membrane SEKO, garantite 5 anni, sono 
realizzate in PTFE e o�rono aspettative di vita superiori 
rispetto alla media, eliminando qualsiasi necessità di 
interventi di manutenzione ordinaria.

Alcune versioni sono caratterizzate da consumi energetici 
ridotti, grazie all’alimentazione multi- tensione stabilizzata 
da 100 - 240 Vac 50/60 Hz.

La potenza assorbita dal magnete viene elettronicamente 
regolata in modo automatico, sulla base delle condizioni 
di esercizio, così da migliorare l’e�cienza della pompa 
e far sì che le eventuali �uttuazioni di potenza non ne 
compromettano le prestazioni.
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La serie o�re
< Montaggio a parete

Invikta è una serie di pompe dosatrici elettromagnetiche con microprocessore. Sebbene Invikta rappresenti il livello base 
delle gamme di pompe dosatrici elettromagnetiche SEKO, si distingue comunque per una grande affidabilità, qualità 
di realizzazione e flessibilità nel numero di applicazioni in cui è utilizzabile, come: OEM, piscine, autolavaggi, torrette di 
refrigerazione, sistemi a osmosi inversa e molte altre applicazioni.

Invikta
Pompe dosatrici elettromagnetiche

< Capacità: 0.2 – 5 l/h, fino a 7 bar
< Parti a contatto con il liquido: PVDF-T, PTFE, EPDM, FPM e Ceramica

Come tutti i prodotti SEKO, Invikta è realizzata con materiali 
di altissima qualità. La testa della pompa è disponibile 
opzionalmente in PVDF, mentre tutte le valvole a sfera 
sono in ceramica, che garantiscono l’a�dabilità della 
pompa e la compatibilità chimica con i prodotti dosati. 
Le membrane SEKO, garantite 5 anni, sono realizzate in 
PTFE e o�rono aspettative di vita superiori rispetto alla 
media, eliminando qualsiasi necessità di interventi di 
manutenzione ordinaria, rendendo questa pompa un �ore 
all’occhiello nella gamma SEKO.

L’involucro esterno in plastica è in PP ed è dotato di grado 
di protezione IP65 contro i getti d’acqua. Opzionalmente, 
è possibile richiedere l’installazione di un allarme di livello.
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Sensore di 
�usso

Supporto per 
adescamento 
Priming-aid

Contatori con raccordi 
�lettati  

Serie TC1 - TH1 - TC0

Serbatoio in polietilene 
Serie SER

Rinforzi e vasche di sicurezza

Lance di 
aspirazione

Contatori con raccordi 
�angiati Serie FC

Agitatori

Corpo pompa 
con valvola di 
degasaggio 
automatico

Valvole di 
iniezione

Valvola 
multifunzione

Valvole di 
contropressione 
�sse/regolabili

Valvole regolabili 
Serie HY 

Il corretto funzionamento di una pompa dipende dall’analisi pre-installazione specifica per l’attività richiesta. La scelta degli 
accessori e il loro specifico dimensionamento è fondamentale per garantire un corretto funzionamento e l’affidabilità del 
sistema.

Accessori
per una perfetta installazione





SEKO o�re anche una vasta gamma di pompe dosatrici con 
capacità fino a 2300 l/h. Le versioni a membrana possono gestire 
in maniera e�ciente anche i liquidi più problematici, mentre le 
varianti a pistone o�rono prestazioni superiori, dando all’utente 
la possibilità di trovare la soluzione più adeguata alle proprie 
esigenze.

La gamma di pompe 
dosatrici elettromeccaniche 
SEKO si distingue per 
precisione nel
dosaggio e notevole 
flessibilità d’uso nelle 
applicazioni di trattamento 
acque più complesse.

Pompe dosatrici 
elettromeccaniche
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Kosmo è la più recente serie di pompe dosatrici a motore della famiglia SEKO. Sono realizzate con una membrana in 
materiale PTFE ed un meccanismo di ritorno automatico e sviluppate per offrire elevate prestazioni in una ampia gamma 
di portate e pressioni.

<  Capacità: fino a 2300 l/h a un massimo di 12 bar
< Parti a contatto con il liquido: SS 316L e PVDF

La serie o�re 
<  Ampia gamma di materiali e sostanze reagenti 

chimicamente compatibili
<  Lubri�cazione permanente del meccanismo
<  Basse emissioni sonore
<   Bloccaggio della corsa
<   Classe di protezione IP55

Kosmo 
Pompe dosatrici a membrana con ritorno meccanico

La serie Kosmo è realizzata in due di�erenti modelli, MM1 
ed MM2, estremamente compatti e robusti. O�rono 
elevate prestazioni in una estesa gamma di portate 
idrauliche, da 3.5 l/h �no a 2300 l/h. 

Questo rende la serie Kosmo ideale per l’utilizzo a basse 
pressioni, come ad esempio nel trattamento delle acque, 
ma anche nell’industria alimentare e nelle applicazioni 
“Clean-In-Place” (CIP).

La serie Kosmo è studiata per tutte le applicazioni 
dedicate al trattamento delle acque potabili (iniezione 
di coagulanti, agenti �occulanti, ipoclorito di sodio, 
fanghi, acidi, basi, soda caustica, carbone attivo, ecc.), al 
trattamento delle acque re�ue domestiche o industriali, 
acqua di alimentazione per caldaie, osmosi inversa, acqua 
di ra�reddamento, al trattamento dei prodotti chimici e 
trattamenti elettrolitici (galvanostegia), di agenti sgrassanti, 
detergenti, galvanostegia al nichel, nichelatura, ramatura, 
stagnatura, ecc.

La serie Kosmo è realizzata con materiali altamente 
selezionati per la loro robustezza e progettata per essere 
impiegata per lunghi periodi di funzionamento anche 
grazie ai vantaggi derivanti dall’innovativo sistema 
eccentrico variabile integrato.
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Spring con Elektra
SEKO ha dotato della funzione ELEKTRA la propria gamma di pompe a motore Spring, riconosciute da tempo per la loro 
convenienza, per il basso costo totale di esercizio e per la facilità di manutenzione. A questo mix di caratteristiche Elektra 
aggiunge la massima precisione di dosaggio digitale e la gestione remota del dispositivo, migliorando ulteriormente 
i vantaggi dei costi operativi grazie alla possibilità di programmare facilmente la pompa da qualsiasi PC o dispositivo 
intelligente oltre che dall’ampio display gra�co, utilizzando la tastiera locale.

Gestione Remota della Pompa
In un mondo sempre più “connesso”, Elektra o�re i vantaggi del Data on Demand, essenziale per operare in modo e�ciente 
su installazioni potenzialmente complesse. Pensata per gestire impianti e installazioni che diventano ogni giorno più 
impegnativi, Elektra consente un adeguato controllo dei costi di gestione e garantisce un’assoluta tranquillità per gli 
operatori, in virtù del fatto di sapere sempre esattamente cosa sta avvenendo in campo e di poter quindi assicurare sempre 
il giusto dosaggio, consistente e ripetibile, anche a fronte di eventuali variazioni delle condizioni dell’impianto ospite.

SEKO introduce la connettività nel dosaggio con pompe a motore

La serie o�re
<   Il Data on Demand o�re la possibilità di gestire dati 

e programmare la pompa grazie all’HotSpot WiFi 
presente in Elektra

<   I dati istantanei e storici disponibili direttamente 
attraverso qualsiasi PC o dispositivo intelligente, 
inclusi gli allarmi, consentono una rapida 
pianificazione della manutenzione e immediati 
interventi tecnici

<   L’a�dabile range di pompe Spring di SEKO o�re 
un’ampia scelta di portate e pressioni di lavoro, �no 
a 1000 l/h e �no a 20 bar di contropressione

<   Ampia gamma di applicazioni. Disponibili anche 
modelli pensati per prodotti chimici viscosi

<   Regolazione digitale della pompa, per un dosaggio 
più preciso

<   Numerose modalità di funzionamento: temporizzato, 
batch, manuale o proporzionale ad un ingresso 
analogico o digitale

<   Display Gra�co Intelligente: si illumina di bianco, 
rosso, giallo o verde a seconda della condizione 
operativa della pompa

<   Il modulo elettronico può essere �ssato in diverse 
posizioni rispetto al corpo pompa, per facilitare caso 
per caso l’installazione e l’accesso all’interfaccia di 
controllo

<   La straordinaria facilità di programmazione e i bassi 
costi di manutenzione garantiscono costi di gestione 
eccezionali

<   Motori trifase a basso consumo energetico
<   Ampia gamma di materiali disponibili per la parte 

idraulica a contatto col chimico da dosare
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MS1A/B/C - Pompa a membrana

Portate �no a 500 l/h 

Contropressione �no a 16 bar 

Colpi/minuto da 1 a 116

PS1 D – Pompe a Pistone

Portate �no a to 304 l/h 

Contropressione �no a 10 bar 

Colpi/minuto da 1 a 116

PS2 E – Pompe a Pistone

Portata �no a 1000 l / h 

Contropressione �no a 20 bar

Colpi/minuto da 1 a 116 

Caratteristiche idrauliche

manual

0.0
Level

L
h

Run

Rosso - in condizione di allarme

manual

30.0 L
h

Run

Giallo - quando la pompa è 
connessa ad un PC o ad un altro 
dispositivo intelligente

2: AUTO

6074.7  mL Verde - al termine di un processo 
di calibrazione andato a buon �ne

Display Digitale Intelligente
Questo display gra�co o�re non solo molteplici 
opzioni per la lingua di programmazione, ma 
addirittura si illumina con colori diversi per evidenziare 
immediatamente la condizione operativa della pompa: 

Programmazione Semplice e Veloce
Il controller della famiglia Elektra permette una 
programmazione semplice e veloce della pompa 
utilizzando qualsiasi PC o dispositivo intelligente, o 
anche la comoda interfaccia locale con tastiera e display 
gra�co

Posizione  
Flessibile
Il motore e il controller ad 
esso �ssato possono essere 
montati in tre di�erenti 
posizioni rispetto al corpo 
pompa, per la massima 
�essibilità di utilizzo

Regolazione manuale della corsa
La possibilità di regolare manualmente la corsa del 
pistone unita al controllo digitale o�erto da Elektra, 
garantisce la massima precisione di dosaggio

Ampia scelta di materiali
Per la testa (SS – PVDF – PVC – PP) e per 
guarnizioni e tenute
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Le pompe dosatrici elettromeccaniche devono essere robuste, affidabili e in grado di funzionare autonomamente. 
Il livello base delle pompe elettromeccaniche della famiglia SEKO è rappresentato dalla serie Spring. Il meccanismo 
disponibile in tre dimensioni e una vasta selezione di modelli con profili di prestazione variabili permettono all’utente di 
trovare la soluzione più adatta a quasi tutte le applicazioni, offrendo un’elevata precisione di dosaggio anche in caso di 
fluttuazioni di pressione.

Spring
Pompe dosatrici a pistone tuffante e meccaniche a membrana

<  Capacità: fino a 1200 l/h, fino a 20 bar
< Parti a contatto con il liquido: SS 316L, PVC, PP e PVDF

La serie o�re
<  Pistone disponibile in SS316L o ceramica
< Membrana in PTFE
< Tutte le pompe possono essere equipaggiate con 

un attuatore elettrico che accetta segnali 4 – 20 mA, 
0 – 10 V, e digitali.

La serie di pompe dosatrici a pistone PS1 offre una 
vasta gamma di combinazioni tra testa della pompa e 
potenza del motore, che garantisce una soluzione quasi 
ogni evento o applicazione. 

Spring PS1
Pompe dosatrici  
a pistone tuffante

I dispositivi sono dotati di un meccanismo di ritorno 
a molla collocato all’interno di un alloggiamento in 
alluminio. Queste pompe o�rono sempre robustezza, 
convenienza ed e�cienza, oltre a un’elevata �essibilità 
nella lunghezza della corsa e nelle velocità del motore, 
controllabili separatamente. Grazie alle membrane ad 
azionamento meccanico, le pompe della serie Spring di 
SEKO possono essere utilizzate praticamente in tutte le 
applicazioni a basse pressioni, con l’ulteriore vantaggio di 
assenza di perdite.

Le prestazioni dei dispositivi della serie PS1 raggiungono 
portate comprese tra 1,5 e 304 l/h a pressioni massime di 
20 bar.

Ogni modello può essere con�gurato con 2 frequenze di 
funzionamento diverse.

La lunghezza della corsa può essere regolata 
manualmente, o in maniera automatica, tramite l’attuatore 
elettrico della serie AKTUA.

I dispositivi della serie Spring PS1 sono dotati di un motore 
elettrico trifase con protezione IP55. Opzionalmente, 
su richiesta è disponibile anche la versione con motore 
monofase.

La serie PS1 da 12 VCC raggiunge portate comprese tra 34 
e 350 l/h a una pressione massima di 20 bar.
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La serie PS2 di pompe dosatrici a pistone ad alta pressione 
è utilizzabile in quelle applicazione caratterizzate da 
piccole portate ad elevate contropressioni di esercizio.

Spring PS2 HP
Pompe dosatrici  
a pistone tuffante

La serie di pompe dosatrici a pistone PS2 offre anche 
combinazioni multiple di teste e potenze motore che 
permettono di adattarle a moltissime applicazioni. 

Spring PS2
Pompe dosatrici  
a pistone tuffante

Le pompe PS2 raggiungono portate comprese tra 40 
e 1000 l/h con una pressione massima di 20 bar. Oltre le 
caratteristiche comuni alla serie PS1, la grandezza del 
pistone e la maggiore lunghezza della corsa garantiscono 
alle pompe della serie PS2 prestazioni superiori e una 
�essibilità che permette di variare la portata e la potenza.

Come le PS1, le pompe PS2 sono dotate di un meccanismo 
a molla collocato all’interno di un alloggiamento in 
alluminio; inoltre, ogni modello è regolabile con 2 
frequenze di funzionamento diverse.

La lunghezza della corsa può essere regolata 
manualmente, o in maniera automatica, tramite l’attuatore 
elettrico della serie AKTUA.

Le pompe PS2 sono dotate di standard di un motore 
elettrico trifase, ma su richiesta è disponibile anche la 
versione con motore monofase, entrambi con classe di 
protezione IP55.

La serie PS2 HP copre portate da 0,25 a 12 l/h, con 
una contropressione di 100 bar. Come le altre pompe 
nella serie Spring, le pompe PS2 HP sono dotate di 
un meccanismo con ritorno a molla collocato in un 
alloggiamento in alluminio.

Questo modello è dotato di 2 frequenze di funzionamento 
diverse.

La lunghezza della corsa può essere regolata 
manualmente, o in maniera automatica, tramite l’attuatore 
elettrico della serie AKTUA.

Le pompe della serie possono disporre di un motore trifase 
con classe di protezione elettrica IP55.

Ideali per applicazioni che richiedono soluzioni pratiche 
ed economiche per il dosaggio di piccole quantità di 
prodotto a pressioni elevate, ad esempio, in una caldaia a 
un massimo di 100 bar.

La lunghezza della corsa può essere regolata 

Le pompe della serie possono disporre di un motore trifase 
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Le pompe dosatrici meccaniche a membrana della serie 
MS1 offrono diverse combinazioni di testate, in grado di 
adattarsi a una molteplicità di applicazioni.

Spring MS1
Pompe dosatrici 
a membrana meccanica

Le pompe dosatrici meccaniche a membrana della serie 

La serie MS1 raggiunge portate comprese tra 5,5 e 1200 
l/h con una pressione massima di 16 bar. Le combinazioni 
multiple tra la testa della pompa e la potenza del motore 
permettono di selezionare la combinazione ottimale per 
qualsiasi applicazione.

Le pompe MS1 sono dotate di un meccanismo di ritorno 
a molla collocato all’interno di un alloggiamento in 
alluminio. Ogni modello è regolabile con 3 frequenze di 
funzionamento diverse.

La lunghezza della corsa può essere regolata 
manualmente, o in maniera automatica, tramite l’attuatore 
elettrico della serie AKTUA.

Inoltre, le pompe Spring MS1 dispongono di un motore 
elettrico mono o trifase con protezione IP55.

La serie MS1 da 12 VCC raggiunge portate comprese tra 23 
e 620 l/h, ad una pressione massima di 16 bar.

Il meccanismo brevettato AVS® (Assisted Vacuum 
System), aiuta a superare i limiti funzionali tipici 
delle pompe con ritorno a molla, quali le difficoltà 
in adescamento e l’altezza massima di aspirazione. 
Inoltre, sfruttando questo meccanismo è possibile 
ottenere un aumento delle prestazioni incrementando 
il numero di colpi per minuto, senza però pregiudicare 
la durata della membrana. Ciò significa che una 
Spring MS AVS® può raggiungere una portata di 1200 
l/h, pur mantenendo ad un livello ridotto i livelli di 
rumorosità e stress meccanico. Ogni modello può 
essere configurato con 2 diverse lunghezze di corsa e, 
per aumentare il numero di colpi, può essere fornito 
anche con un motore elettrico monofase o trifase a 2 
poli con protezione IP55.

Spring MS1 AVS®
Pompe a motore
a Membrana Meccanica

System), aiuta a superare i limiti funzionali tipici 

in adescamento e l’altezza massima di aspirazione. 
Inoltre, sfruttando questo meccanismo è possibile 
ottenere un aumento delle prestazioni incrementando 
il numero di colpi per minuto, senza però pregiudicare 

Spring MS AVS® può raggiungere una portata di 1200 

per aumentare il numero di colpi, può essere fornito 
anche con un motore elettrico monofase o trifase a 2 
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Serbatoio in polietilene 
Serie SER

Rinforzi e vasche di sicurezzaAgitatori

Cilindri di calibrazione Smorzatori di 
pulsazioni

Valvole di 
contropressione 

regolabili

Valvole di 
sovrappressione

Valvole di contropressione 

Il corretto funzionamento di una pompa dipende dall’analisi pre-installazione specifica per l’attività richiesta. La scelta degli 
accessori e delle relative dimensioni è fondamentale per garantire un corretto funzionamento e l’affidabilità del sistema.

Accessori
per una perfetta installazione

MSV è una nuova serie di pompe dosatrici a membrana, 
progettate per garantire un trasferimento di fluidi 
efficace. La gamma MSV è dotata di meccanismi affidabili 
e motori ad alta efficienza installati verticalmente su una 
cassa PP.

Spring MSV
Pompe dosatrici 
a membrana meccanica

La pompa, caratterizzata da una struttura meccanica 
semplice, o�re livelli elevati di stabilità uniti a una bassa 
generazione di rumore e portate accurate.

Le pompe della serie Spring MSV sono utilizzabili per 
un’ampia gamma di impieghi e o�rono un’elevata 
precisione di dosaggio per moltissimi prodotti chimici.

I sistemi MSV, caratterizzati da portate comprese tra 10 e 
120 l/h, sono anche regolabili mediante variazione della 
lunghezza della corsa.



La vasta gamma offre soluzioni per tutti i tipi di processi idrici e 
industriali. Tra le caratteristiche principali, si ricordano i motori 
passo-passo, in grado di offrire la maggiore precisione di dosaggio 
e versatilità d’uso della categoria per moltissime applicazioni. 
La gamma offre anche soluzioni avanzate per il mercato OEM.

KRONOS è la gamma 
di pompe dosatrici 
peristaltiche SEKO nata 
dalla combinazione di 
tecnologia all’avanguardia 
e semplicità d’uso, per le 
applicazioni di trattamento 
acque e i processi 
industriali.

Pompe dosatrici 
peristaltiche
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I principi superiori di design tipici della serie Kronos, uniti 
all’utilizzo di motori passo-passo di altissima qualità e 
agli innovativi sistemi di controllo elettronici, portano 
la precisione di dosaggio �no allo 0,01% della portata 
massima. La funzione di dosaggio risulta particolarmente 
accurata e a�dabile sul lungo periodo, mentre il motore 
passo-passo o�re una vita prolungata e una maggiore 
silenziosità durante il funzionamento (<35 dB).

La programmazione digitale dei parametri tramite tastiera 
e display assicura una con�gurazione e un controllo �nale 
rapido dei dati. Il menu intuitivo permette di con�gurare 
facilmente le varie opzioni, senza il rischio di dimenticare 
alcun parametro. Il menu interno permette all’utente di 
controllare anche le statistiche relative alla vita del tubo e 
della pompa.

Tutte le pompe Kronos sono progettate per l’uso con 
un’ampia serie di tubi a membrana, in grado di garantire 
una perfetta compatibilità chimica, senza compromettere 
la resistenza meccanica del tubo. Attualmente, la gamma 
dei tubi Seko disponibili include Santoprene, SekoBril, 
SekoFlex e SekoKem. 

Sono, comunque, disponibili molti altri tubi assolutamente 
nuovi, completamente testati nei nostri laboratori, come 
SekoExtra, SekoMed e SekoFort, quest’ultimo è destinato 
appositamente all’uso con oli minerali, HP-San per 
pressioni elevate, Sekolast e Pharmapure per un’elevata 
compatibilità chimica.

I sistemi della serie Kronos sono ideali per l’uso nelle 
applicazioni per il trattamento delle acque. È possibile 
trovare clienti estremamente soddisfatti nelle aree 
seguenti: lavaoggetti, acqua potabile, sistemi di irrigazione, 
torrette di refrigerazione, piscine, sistemi di dosaggio di 
�occulanti, adescamento di prodotti chimici che rilasciano 
facilmente gas.

La serie o�re
<   Dosaggio proporzionale anti-incrostazione tramite 

segnale a impulsi esterno 
<   Sensore rottura tubo a membrana come funzione di 

allarme e blocco dosaggio
<   Impostazioni software in grado di garantire un 

dosaggio volumetrico in PPM su �usso d’acqua 
presente sulla linea principale

Kronos
La serie di pompe dosatrici peristaltiche Kronos è il risultato dell’impegno di SEKO nell’innovazione dei propri prodotti e 
della passione per la realizzazione di sistemi di dosaggio in grado di soddisfare i requisiti tecnici dei clienti, sempre più vasti 
e complessi.

Pompe dosatrici peristaltiche

<     Capacità: 2 – 25 l/h, fino a 4 bar
< Rullini in PTFE, classe di protezione involucro IP65
<  Il kit d’installazione standard comprende: Filtro di fondo in ceramica, valvola di ritegno FPM, tubi di aspirazione e 

mandata in PVC e PE



I dispositivi di controllo e i sensori SEKO sono realizzati nell’ottica 
della massima precisione e sono utilizzabili sia in ambienti 
interni che esterni. Appositamente progettati per adattarsi a una 
molteplicità di singole applicazioni, sono disponibili in diverse classi 
di prestazione, per garantire una facile integrazione all’interno di 
qualsiasi ambiente.

La garanzia che la qualità 
dell’acqua sia sempre 
massima, bilanciando le 
variabili che influenzano 
la qualità stessa, richiede 
sistemi di misurazione e 
dosaggio estremamente 
accurati.

Strumenti 
e sonde
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La serie Kontrol rappresenta la soluzione più avanzata di SEKO per il monitoraggio complessivo di diversi parametri. 
Risultato dell’impegno di SEKO nell’innovazione e della passione per soluzioni e sistemi di misurazione in grado di 
soddisfare requisiti tecnici sempre più vasti e complessi, la serie Kontrol offre altissimi livelli di precisione e controllo con 
funzionalità estremamente semplici.

Kontrol
Strumenti singoli, doppi o multi-parametro

<   La serie permette all’operatore di monitorare i valori chiave dei parametri seguenti, in modo da adattarsi a qualsiasi 
applicazione: pH, ORP, conducibilità, cloro, ossigeno dissolto, torbidità, solidi in sospensione, acido peracetico, ozono, 
bromo, perossido, portata e temperatura

La serie o�re
<  Tutti gli strumenti sono certi�cati CE/UL, il che 

garantisce la totale conformità alle norme in materia 
di salute e sicurezza 

< Circuiti elettrici in linea alla normativa 2002/95/
CE chiamata comunemente RoHS dall’inglese: 
Restriction of Hazardous Substances Directive

< Display gra�co con immagini ad alto contrasto, con 
icone facili da leggere e autoesplicative

<  La retroilluminazione variabile del display permette 
all’utente di individuare rapidamente la modalità 
operativa

Tutti i modelli della serie Kontrol hanno una procedura di 
calibrazione standard (o calibrazione wizard) che supporta 
l’utente durante le operazioni di manutenzione della 
sonda. Inoltre, lo strumento dispone di programmi che 
supportano l’installatore nel controllo e nella sostituzione 
degli elettrodi di misurazione, grazie alla funzione di 
controllo intelligente “Electrode quality”.

Tutti i modelli, inoltre, dispongono di funzioni 
software di compensazione di misura al variare della 
temperatura, �usso, acidità dell’acqua, ispirate dalle leggi 
elettrochimiche dei metodi di misura. Tali funzioni o�rono 
un’ulteriore garanzia sulla precisione e la ripetitività delle 
misurazioni eseguite.
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I dispositivi Kontrol 800 sono intuitivi e progettati per 
applicazioni semplici e avanzate per il trattamento delle 
acque che richiedono il controllo simultaneo di una 
serie di parametri chimici. Tutti i modelli sono dotati 
di uscite analogiche e digitali configurabili dall’utente 
tramite software.

Kontrol 800
Strumento multi-parametro

I dispositivi di controllo professionali della serie Kontrol 
800 Tech sono progettati per applicazioni avanzate per 
il trattamento delle acque. Tutti i modelli sono dotati 
di uscite analogiche e digitali configurabili dall’utente 
tramite software.

Kontrol 800 Tech
Strumento multi-parametro

Il dispositivo dispone di programmi che supportano 
l’installatore nel controllo e nella sostituzione degli 
elettrodi di misurazione grazie alla funzione di controllo 
“Electrode quality”. La funzione di registrazione dati 
(datalogger) interna aiuta ad avere un riscontro sulla 
misura (feedback) tramite i gra�ci rappresentati sul display.

È dotato di uscite di controllo indipendenti proporzionali, 
4 uscite in frequenze e 4 uscite in corrente da 4 – 20 
mA programmabili, porta seriale RS485 con protocollo 
MODBUS, 6 uscite relè indipendenti, controllo qualità della 
sonda e funzioni software per regolazioni proporzionali.

Il display gra�co permette una con�gurazione e un 
controllo �nale rapido dei dati di programmazione, mentre 
il menu intuitivo consente la con�gurazione delle varie 
opzioni, senza rischio di dimenticare nessun parametro.

Il menu interno permette di monitorare le statistiche 
relative alla vita della sonda e al funzionamento del 
dispositivo. 

È dotato di uscite di controllo indipendenti proporzionali, 
2 uscite in frequenze e 2 uscite in corrente da 4 – 20 
mA programmabili, porta seriale RS485 con protocollo 
MODBUS, 6 uscite relè indipendenti, controllo qualità della 
sonda e funzioni software per regolazioni proporzionali.

Il display alfanumerico permette una con�gurazione rapida 
e un controllo �nale dei dati di programmazione.

 
 

Il menu intuitivo permette una con�gurazione semplice 
delle varie opzioni, senza il rischio di dimenticare 
nessun parametro, mentre la funzione “Electrode 
quality” garantisce all’utente una prestazione ottimale 
dell’apparecchio.

Il menu interno permette all’utente di controllare le 
statistiche relative alla vita delle sonde e del dispositivo di 
controllo, mentre la funzione di rilevamento dati fornisce 
informazioni che aiutano a concretizzare i risultati delle 
misurazioni.
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I controller della famiglia Kontrol 150 sono dispositivi 
professionali progettati per applicazioni avanzate e di 
fascia alta di trattamento delle acque e non solo. Tutti 
i modelli sono dotati di uscite analogiche e digitali 
estremamente �essibili, che possono essere facilmente 
impostate via software dall’utente con piena autonomia 
di programmazione e modalità di funzionamento.

Kontrol 150
Controller singolo parametro

I Kontrol 150 hanno uscite indipendenti completamente 
con�gurabili, con controllo proporzionale o PID e una 
porta seriale RS485 con protocollo ModBus RTU. Inoltre 
implementano un meccanismo di controllo qualità della 
sonda, e possono memorizzare una gran quantità di dati 
storici sul funzionamento dell’apparato.

Dispone di una funzione di retro-lavaggio della sonda e di 
un’uscita relè dedicata per la ripetizione degli allarmi.

Le funzioni di data-logging consentono agli utenti e ai 
gestori di monitorare accuratamente le prestazioni dei loro 
apparati in uso.

I controller della famiglia Kontrol 152 sono strumenti 
professionali progettati per applicazioni avanzate di 
trattamento delle acque e non solo. Sono in grado 
di monitorare due diversi parametri e di controllare 
conseguentemente diverse uscite analogiche e digitali 
secondo quanto impostato dall’utente finale con 
estrema �essibilità, attraverso il potente e intuitivo 
meccanismo di programmazione dell’apparato.

Kontrol 152
Controller doppio parametro

Questi controller sono dotati di uscite indipendenti 
completamente con�gurabili, con controllo proporzionale 
o PID, di una porta seriale RS485 con protocollo ModBus 
RTU, implementano un meccanismo di controllo qualità 
della sonda, e possono memorizzare una gran quantità di 
dati storici sul funzionamento dell’apparato.

E’ incluso un Data Logger in grado di fornire un feedback 
gra�co dell’andamento delle misure nel tempo.

Dispone di una funzione di retro-lavaggio della sonda e di 
un’uscita relè dedicata per la ripetizione degli allarmi

Le funzioni di data-logging consentono agli utenti e ai 
gestori di monitorare accuratamente le prestazioni dei loro 
apparati in uso.
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I dispositivi di controllo Kontrol 50 sono progettati 
per applicazioni a parametri singoli. Tutti i modelli 
sono dotati di uscite analogiche e digitali configurabili 
dall’utente tramite software.

Kontrol 50
Strumento a parametro singolo

Dispositivi di controllo avanzati progettati per 
applicazioni terminali. Tutti i modelli sono dotati di uscite 
analogiche e digitali programmabili tramite software 
che forniscono all’utente una grande autonomia di 
programmazione. 

Kontrol 100
Strumento a parametro singolo

Gli strumenti Kontrol 100 aiutano l’installatore nel controllo 
e nella sostituzione degli elettrodi di misurazione grazie 
all’apposita funzione “Electrode quality”.

Per agevolare ulteriormente la leggibilità durante la 
programmazione e la lettura dei dati, la funzione di cambio 
visualizzazione permette all’utente di personalizzare lo 
strumento ed ottenere una migliore comprensione dei 
dati. In più lo strumento ha la possibilità di esportare le 
impostazioni di tutti i menu tramite QR-Code per una 
rapida consultazione e modi�ca. 

La funzione di retroilluminazione a colori, con quattro 
diversi colori, permette una facile interpretazione 
della funzione in corso sul dispositivo anche in caso di 
illuminazione scarsa.

Kontrol 100 è dotato di un protocollo Modbus RTU/ASCII 
che consente di controllare l’interfaccia da remoto tramite 
una porta RS485, utilizzando così lo strumento in sistemi 
complessi multipli, in maniera più semplice ed e�ciente. 

Il dispositivo di controllo dispone di programmi che 
supportano l’installatore nel controllo e nella sostituzione 
degli elettrodi di misurazione grazie alla funzione di 
controllo “Electrode quality”.

Il menu intuitivo consente una rapida veri�ca dello stato 
del sistema di controllo in maniera semplice e veloce, 
in più il controllo qualità delle sonde garantisce misure 
estremamente accurate.

La lettura dei dati su Kontrol 50 è agevolata dalla barra 
di stato in tempo reale e dalla schermata di misurazione 
collocata al centro del display digitale. 

Come tutti i sistemi Kontrol, è dotato di un sistema di 
calibrazione con procedura guidata per agevolare la 
manutenzione giornaliera e di un menu multilingua che 
permette agli utenti �nali di utilizzare e interpretare il 
sistema correttamente.



31Strumenti e sonde

Kontrol 40 è un regolatore a parametro singolo 
che utilizza le tecnologie di ultima generazione per 
monitorare in maniera precisa e affidabile parametri 
quali pH, Redox (ORP), portata, cloro potenziostatico 
e conducibilità in tutte le principali applicazioni di 
trattamento delle acque. 

Kontrol 40
Strumento a parametro singolo

Il modello Kontrol 42 è dotato di dispositivi di controllo 
con funzione a doppio parametro progettati per un 
semplice trattamento delle acque. Questi sistemi 
estremamente intuitivi combinano prestazioni avanzate 
a un design robusto.

Kontrol 42
Strumento a due parametri

Un dispositivo di controllo tecnologicamente avanzato 
garantisce regolazioni precise, il menu intuitivo consente 
una rapida veri�ca dello stato del sistema di controllo in 
maniera semplice e veloce, in più il controllo qualità delle 
sonde garantisce misure estremamente accurate.

La lettura dei dati su Kontrol 42 è agevolata dalla barra di 
stato in tempo reale e dal display di misurazione collocato 
al centro del display digitale. 

Come tutti i sistemi Kontrol, è dotato di un menu 
multilingua che permette agli utenti �nali di utilizzare e 
interpretare il sistema correttamente. 

L’innovativo pannello di controllo elettronico del modello 
Kontrol 40 permette un utilizzo completo delle sue 
capacità, un sensibile miglioramento della precisione e 
della ripetibilità delle misurazioni. 

Il menu di programmazione sempli�cato consente una 
rapida veri�ca dello stato del sistema di controllo in 
maniera semplice e veloce, in più il controllo qualità delle 
sonde garantisce misure estremamente accurate.

La lettura dei dati su Kontrol 40 è agevolata dalla semplice 
rappresentazione in tempo reale dei dati sul display, 
garantendo una immediata lettura del valore misurato.

Come tutti i sistemi Kontrol, è dotato di un menu 
multilingua che permette agli utenti �nali di utilizzare e 
interpretare il sistema correttamente. 
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L’elettrodo di riferimento è progettato per mantenere un potenziale 
costante a qualsiasi temperatura e permette di completare il 
circuito di misurazione del pH nella soluzione.

< Per tutte le applicazioni �no a 130°C e 16 bar
< Virtualmente esente da manutenzione
< Estremamente preciso con elettrolita liquido pressurizzabile
< Membrane a foro aperto, pellon o in ceramica

La misurazione del pH è basata sull’uso di un elettrodo in vetro sensibile al pH, un elettrodo di riferimento 
e un elemento di temperatura in grado di sviluppare un potenziale proporzionale al pH della soluzione.pH

ORP è una misurazione potenziometrica del potere di ossidazione/riduzione di un liquido. Un elettrodo di 
misurazione dell’ORP è simile a un elettrodo di misurazione del pH, salvo per il fatto che è generalmente 
composto da un metallo nobile (oro o platino).

ORP
Dal punto di vista del trattamento dell’acqua, le misurazioni dell’ORP 
sono utilizzate spesso per controllare il livello di disinfezione con 
cloro o diossido di cloro.

< Per tutte le applicazioni �no a 130°C e 16 bar
< Virtualmente esente da manutenzione
< Estremamente preciso con elettrolita liquido pressurizzabile
< Membrane a foro aperto, pellon o in ceramica

I nostri sensori permettono di monitorare facilmente un valore limite o di realizzare un circuito di controllo chiuso – in 
moltissime applicazioni di misurazione. I valori misurati vengono visualizzati in tempo reale e possono essere collegati 
flessibilmente alle diverse interfacce di processo tramite porta sonda bypass, ad immersione o in linea alla tubazione 
principale.

La nostra linea di prodotti offre una vasta gamma di sensori per diverse esigenze di misurazione. Il campo di applicazione 
copre qualsiasi ambito, dalle semplici attività di trattamento delle acque alle acque di processo industriali, con requisiti più 
rigidi in termini di temperatura, pressione, tolleranza di contaminazione e resistenza chimica.

Sensori e sonde
pH, ORP, conducibilità elettrica e induttiva, cloro e disinfettanti, 
ossigeno dissolto, torbidità e flusso
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Il percorso della corrente viene de�nito dalla geometria del 
sensore, o dalla costante della cella, che dispone di unità pari a 1/
cm (lunghezza/area). 

<  Da acqua extra-pura a mezzo di processo altamente 
concentrato

<  Economico per applicazioni nell’ambito delle acque/acque 
re�ue

< Sensori conduttivi per applicazioni prive di manutenzione

Il principio conduttivo prevede l’applicazione di una corrente alternata tra i poli del sensore, in modo da 
misurare la corrente risultante sulla base della concentrazione di ioni, della lunghezza e dell’area della 
soluzione attraverso cui tale corrente �uisce.

EC

La misurazione di questa tensione e della costante della cella 
fornisce il valore esatto di conducibilità del �uido.

< Da acqua extra-pura a mezzo di processo altamente 
concentrato

<  Economico per applicazioni nell’ambito delle acque/acque 
re�ue

< Sensori induttivi per applicazioni prive di manutenzione

Il principio induttivo prevede la stimolazione della bobina di campo del sensore tramite una tensione 
sinusoidale. Il campo di corrente nel �uido, che dipende dalla sua conducibilità, genera una tensione nella 
bobina ricevitrice del sensore.

IC

Il substrato reagisce emettendo inizialmente una luce rossa 
(luminescenza), dopodiché torna allo stato iniziale. L’intensità della 
luce rossa prodotta e il tasso di ritorno allo stato iniziale sono legati 
alla concentrazione presente di ossigeno disciolto.

<  L’innovativo metodo o�re misurazioni accurate nel tempo, 
eliminando la necessità di calibrazione del sistema 

<   Manutenzione richiesta solo ogni 2 anni
<  Ideale per moltissime applicazioni, anche nei casi di liquido di 

misurazione quasi stazionario

Il sensore di misurazione dell’ossigeno dissolto è dotato di una sonda di temperatura integrata. La tecnica 
di misurazione si basa sul principio ottico seguente: un diodo emette una luce blu verso un supporto su 
cui viene applicato un substrato �uorescente. 

DO
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Nel sensore di portata magnetico SFWE, il principio �sico applicato è 
l’induzione elettromagnetica. In base alla legge di Faraday, la tensione 
indotta dal sensore di portata magnetico è proporzionale alla velocità del 
�uido conduttore. 
< Soluzione a basso costo con precisione elevata
< Ideale per i �ussi a gravità, data l’assenza di cali di pressione
< Dipendenza limitata da �usso, sostanze e mezzi di formazione di �lm
<  Sensore di portata magnetica non dotato di parti mobili per la misurazione di strumenti sporchi conduttivi 

e omogenei

Il sensore a palette è composto da una ruota a rotazione libera dotata di magneti, perpendicolare al �usso. 
Quando i magneti nelle palette attraversano il sensore Hall, viene generata una frequenza proporzione alla 
portata.

FW

Il sensore contiene un elettrodo in platino e uno in rame. Grazie all’azione 
dell’acqua del campione, che agisce come elettrolita, tra i due elettrodi si 
sviluppa un potenziale galvanico. In condizioni di pH e di portata dell’acqua 
stabili, la corrente del sensore aumenta in maniera proporzionale �no a 
liberare il contenuto di cloro.

<   Diverse membrane disponibili per la misurazione dell’intervallo degli ioni 
di cloro

<    Lettura accurata in soli 30 secondi
<    Dipendenza limitata da �usso, sostanze e mezzi di formazione di �lm 
<   Ampia gamma di misurazioni, �no a 200 ppm
<   Gamma completa di misurazioni dei parametri quali: cloro, acido 

peracetico, ozono, bromo, perossido 

La sonda potenziostatica e amperometrica standard è 
composta da due elettrodi (anodo e catodo) che misurano 
la variazione di corrente causata dalla riduzione chimica 
dell’acido ipocloroso nel catodo. La corrente transitante a 
causa di tale riduzione è proporzionale alla concentrazione 
di cloro.

CL PAA H2 
O2

Br O3

Il sistema a doppio raggio di luce pulsata compensa le deviazioni dei 
componenti ottici, mentre i segnali digitali all’interno del corpo della 
sonda riducono la possibilità di interferenza elettrica nella trasmissione del 
segnale.

<  La misurazione viene eseguita con un metodo a luce di�usa a 90°, 
conforme alle norme ISO 7027 / EN 27027

<  Il mezzo è a diretto contatto con i sensori, in modo da rendere l’unità 
virtualmente indipendente dall’umidità e dalla condensa di acqua

<  Nessuna necessità di sostituire il gel in silicone, per una manutenzione 
più semplice ed economicaoutputs.

Turbidity and Suspend Solid is the cloudiness of a �uid caused by large numbers of individual 
particles. SEKO’s probes are used to determine high and very high concentrations of 
suspended solids up to 150 g/l. They o�er reliable measurement thanks to an infrared optical 
measurement at 880 nm.

TB SS
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Porta sonde Porta sonda in 
linea alla tubazione 

principale

Porta sonde 
con uscita

Porta sonde con bypass

Porta sonde a 
immersione

Power 
Alimentazione 

Supply

Ampli�catori di segnale 
(solo per sonde pH e ORP)

Sensore di 
temperatura

Cavo della sonda

Soluzioni tampone 
certi�cate

Accessori
Porta sonde, alimentazione, sensori di temperatura, cavi, soluzioni 
tampone e accessori per sonda



Sistemi di 
misurazione e 
di controllo

I sistemi di misurazione SEKO sono sviluppati per offrire la massima 
precisione e sono utilizzabili in ambienti esterni o interni, in modo 
da adattarsi a qualsiasi applicazione. La disponibilità in diverse 
classi di prestazione permette di integrarli in qualsiasi processo. 

La capacità di misurare 
e controllare la qualità in 
maniera rapida e accurata, 
con una garanzia costante, 
è di primaria importanza in 
operazioni dove la qualità 
dell’acqua rappresenta un 
fattore fondamentale.
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Quando si decide di installare un nuovo componente di un dispositivo di misurazione, sicuramente degli elementi pronti 
all’uso rappresentano un grandissimo vantaggio, in quanto consentono di risparmiare tempo, denaro e i potenziali rischi 
derivanti dalla scelta di componenti singoli errati o incompatibili. SEKO, nota per l’attenzione posta nello sviluppo di 
soluzioni pratiche e pragmatiche, offre una gamma di pannelli preassemblati in grado di garantire risultati straordinari 
nella maggior parte delle applicazioni più comuni nell’ambito del trattamento delle acque. 

Strumenti di misura  
e controllo
A parete e cabinet 

< La serie Kontrol Panel offre una soluzione tecnica modulare per i mercati del trattamento delle acque e dei processi 
industriali

<  I regolatori multi-parametro sono ideali per le applicazioni seguenti: trattamento delle acque domestiche, 
acqua potabile, torrette di raffreddamento, piscine, trattamento delle acque reflue

La serie o�re
<   Pannelli di misurazione e di controllo che garantiscono soluzioni pronte all’uso e di facile accesso, sempli�cando 

notevolmente gli interventi di manutenzione e variazione. Disponibili nei seguenti modelli: Kontrol 800 Panel, Kontrol 
800 CT Panel, ECS 500 Panel, Kontrol 500 Panel, Kontrol 40 Panel

< Panelli di misurazione e di controllo, in grado di o�rire soluzioni �essibili e facili da usare, caratterizzate da una bassa 
manutenzione, utilizzando pompe dosatrici con regolatori integrati. Disponibili nei seguenti modelli: Kronos panel, 
Tekna panel

<  Cabinet di misurazione e di controllo Kontrol Guard Tech, antimanomissione, contenente la strumentazione e il 
collettore di misurazione e controllo
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Il modello Kontrol panel 800 è composto da 2 elementi 
fondamentali ed è progettato con la tradizionale 
attenzione alla semplicità d’uso e di configurazione di 
SEKO, e con regimi di manutenzione che richiedono 
conoscenze tecniche limitate.

Kontrol 800 CT Panel
A parete e multi-parametro

Kontrol 800 Panel
A parete e multi-parametro

La gamma di pannelli Kontrol 800 CT Panel, realizzata 
da SEKO è una soluzione semplice ed efficace per 
l’automatizzare e il controllo dei prodotti chimici nelle 
applicazioni torri evaporative.

Kontrol 800 è un dispositivo di controllo a parametri 
multipli realizzato per applicazioni complesse, che 
richiedono il controllo simultaneo di un certo numero di 
parametri chimici.

È dotato di un display alfanumerico (4 righe x 20 caratteri), 
menu multilingua, per un’interfaccia operatore intuitiva e 
facile da utilizzare e un controllo remoto tramite una porta 
seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU/ASCII.

L’alimentazione universale da 100 – 240 Vac 50/60 Hz 
20W garantisce prestazioni tecniche elevate, mentre 
l’isolamento elettrico e di misura isolata assicura la 
massima a�dabilità.

Il porta sonda modulare PSS-Plexi con �ussimetro da 10 
a 100 litri/ora e sensore Reed integrato per feedback di 
presenza �usso, garantisce una corretta installazione delle 
sonde di misura.

Questi sistemi sono conformi ai requisiti di dosaggio 
e gestione della torre evaporativa, garantendo una 
prevezione al rischio microbiologico e corrosione.

I diversi metodi di gestione dell pompe dosatrici o�re la 
massima �essibilità di selezione di dosaggio di prodotti 
chimici per le torri evaporative. 

Inoltre, grazie al menu intuitivo e alla semplice 
manutenzione, i sistemi SEKO rappresentano la soluzione 
ideale per il controllo dei dosaggi.
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Il pannello ECS 500 permette di prevenire i rischi legati 
alla legionella. Il pannello analizza l’acqua presente in 
un circuito, misura la concentrazione di cloro libero e la 
relativa regolazione in un circuito chiuso.

ECS 500 Panel
A parete e multi-parametro

La nuova unità Kontrol Guard Tech, con display grafico 
digitale da 5”, combina i tradizionali elementi di 
controllo e distribuzione con un sistema di controllo 
completamente digitale che facilita la configurazione 
e il monitoraggio di vari parametri a seconda 
dell’applicazione, usando e confrontando valori storici 
per identificare o analizzare eventuali errori.

Kontrol Guard Tech
Cabinet multi-parametro

Si tratta di un pannello pronto all’uso, utilizzabile subito 
dopo l’installazione, dotato di varie possibili combinazioni, 
per o�rire soluzioni �essibili in base alle esigenze 
speci�che.

Strumento a parametri multipli con funzione di 
registrazione dei dati e lettura diretta dei parametri 
misurati, dotato di sonda potenziostatica.

Versione sviluppata appositamente per la misurazione del 
livello di cloro tramite sonda potenziostatica.

Kontrol 800 Tech è un dispositivo di controllo a multi 
parametro realizzato per applicazioni complesse, che 
richiedono il controllo simultaneo di un certo numero di 
parametri chimici.

È dotato di un display gra�co da 5” (240x128 pixel) e menu 
multilingua, un’interfaccia operatore intuitiva e facile da 
usare. Grazie all’immagine ad alto contrasto del display 
gra�co e alle icone facili da leggere e intuitive, l’operatore 
viene guidato passo passo tra le applicazioni. Il regolatore 
è dotato di una serie di impostazioni che permettono di 
migliorare la leggibilità dello schermo.

O�re un’interfaccia di controllo remoto tramite una porta 
seriale RS485 dotata di protocollo Modbus RTU/Ascii. 

L’alimentazione universale da 100 – 240 Vac 50/60 Hz 
20W garantisce prestazioni tecniche elevate, mentre 
l’isolamento elettrico e di misura isolata assicura la 
massima a�dabilità. 

Nuovo design, per una maggiore protezione del sistema di 
misura.



Sistema 
fotometrico a 
parametri multipli
I prodotti SEKO offrono 
un’elevata precisione 
e risultati di analisi 
riproducibili con tempi 
ridotti e sforzi minimi. 

L’unità di controllo a parametri multipli di SEKO permette 
di definire in tempo reale il valore di cloro libero (sistema 
fotometrico), pH, Redox e temperatura. Il sistema è dotato di un 
display grafico suddiviso in sezioni, che permettono di visualizzare 
simultaneamente tutte le misurazioni disponibili.
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La serie o�re anche
<   A parametri multipli, con dispositivo di misurazione 

ad alta precisione e registro dati integrato 
< Dotato di porta RS485 con protocollo ModBus RTU 

per una compatibilità totale con l’interfaccia remota 
di registrazione dati

< Camera fotometrica per cloro

Negli ultimi decenni, la fotometria ha subito un notevole sviluppo in quanto metodo fondamentale di analisi, in grado di 
consentire una definizione “quantitativa” dei composti sia organici che inorganici. La tecnica utilizza i metodi colorimetrici 
tipici di certi analiti, ossia le proprietà di certi reagenti chimici, per sviluppare colore con un’intensità proporzionale alla 
concentrazione di una data sostanza, a una particolare lunghezza d’onda dello spettro visibile tra UV e IR.

Rispetto alla spettrometria UV o IR, la tecnica colorimetrica ha lo straordinario vantaggio di basarsi su reazioni lineari 
ben definite, con poche sostanze interferenti perfettamente note. Il metodo Palin utilizza il principio interattivo DPD 
per determinare la concentrazione di determinati ossidanti, quali: cloro libero, cloro totale, diossido di cloro, ozono, 
acido peracetico, bromo, permanganato, ecc. Il DPD reagisce con l’ossidante presente nell’acqua, producendo quasi 
istantaneamente un colore rosa e garantendo che tutti quei fattori che potrebbero compromettere la misurazione (pH, μS, 
°C, sostanze organiche, ecc.) non influiscano in alcun modo sul metodo analitico.

Sistema fotometrico
Analizzatore multi-parametro

<   La gamma permette all’operatore di monitorare i valori chiave in modo da adattarsi a qualsiasi applicazione che 
preveda l’utilizzo dei seguenti parametri da parte del software: pH, ORP, cloro libero e totale, cloro combinato

I prodotti SEKO o�rono un’elevata precisione e risultati di 
analisi riproducibili con tempi ridotti e sforzi minimi. L’unità 
di controllo a parametri multipli permette di de�nire in 
tempo reale il valore di cloro libero (sistema fotometrico), 
pH, Redox e temperatura. 

Il sistema è dotato di un display gra�co suddiviso in 
sezioni, che permettono di visualizzare simultaneamente 
tutte le misurazioni disponibili.



La misura è indipendente dalla densità, viscosità, temperatura 
e pressione del fluido. La conducibilità del fluido deve essere 
superiore a 5μS/cm. Il tubo di misurazione non deve essere 
attraversato da fluidi contenenti corpi solidi di grandi dimensioni, 
non considerabili solidi in sospensione. Le perdite di carico sono 
assenti, mentre è necessaria tubazione rettilinei sia a monte che a 
valle dello strumento, per una corretta misura della portata.

Il convertitore è stato progettato al fine di soddisfare tutti i requisiti 
dei moderni sistemi di gestione dell’acqua. È dotato di varie e 
ampie funzioni, che lo rendono ideale per le misurazioni in ambito 
civile, industriale e agricolo, oltre che nel settore del trattamento 
delle acque reflue.

La gamma di flussimetro 
elettromagnetico permette 
di misurare la portata dei 
fluidi conduttori e delle 
acque refue.

Flussimetro 
elettromagnetico
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Applicazioni principali:
< Trattamento delle acque e dei fanghi
< Controllo dei ri�uti civili e industriali
< Misurazione delle acque di processo industriali
< Controllo dei dosaggi di prodotti chimici 
< Industria energetica: produzione e distribuzione 
< Industrie estrattive: cave, miniere 

Il convertitore è stato progettato per soddisfare tutti i requisiti dei 
moderni sistemi di gestione dell’acqua. È dotato di varie e ampie 
funzioni, che lo rendono ideale per le misurazioni in ambito civile, 
industriale e agricolo, oltre che nel settore del trattamento delle 
acque residue.

Convertitore SMAG 103

I flussimetri elettromagnetici permettono di misurare la portata dei fluidi conduttori e delle acque reflue. La misurazione 
è indipendente dalla densità, viscosità, temperatura e pressione del fluido. La conducibilità del fluido deve essere 
superiore a 5μS/cm.

SMAG 103
Flussimetro elettromagnetico

<  Dimensioni: DN15 – DN2000 (flangia UNI 2223) / DN25 – DN100 (DIN11851) / DN3 – DN20 (filettatura Gas o NPT)
< Pressione: PN10 – PN64 / PN10 – PN40 / PN16
< Materiale del corpo: acciaio al carbonio, SS 304 / Materiale degli elettrodi: Hastelloy C; SS 316 L



Pompe 
pneumatiche a 
doppia membrana 

Quella delle pompe a doppia membrana è una delle tecnologie 
meno recenti nell’ambito del pompaggio, ma gli sviluppi 
tecnologici l’hanno trasformata in uno strumento accessibile, 
facile da mantenere, installare e utilizzare, in grado di gestire una 
moltitudine di viscosità diverse.

La gamma di pompe ad 
aria a doppia membrana 
SEKO offre un’eccezionale 
versatilità e affidabilità 
d’uso per tutte le 
applicazioni.
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La serie o�re anche
<  Portatile tramite trolley (opzionale) e compatta per 

un uso in sedi diverse
<  Adescamento automatico �no a 6 metri: funziona in 

applicazioni di aspirazione in altezza
<  Struttura interamente bullonata: garantisce la 

massima sicurezza e resistenza contro eventuali 
perdite

<  Pompe in plastica conduttiva disponibili

Duotek
Le pompe pneumatiche a doppia membrana sono ritenute da tempo i dispositivi flessibili a livello industriale per la 
manipolazione di liquidi complessi a pressioni relativamente basse. La gamma di applicazioni è virtualmente illimitata. Le 
pompe AODD SEKO sono disponibili in varie dimensioni e materiali. Questi sistemi sono in grado di pompare quasi tutti i 
tipi di liquidi, dagli acidi altamente corrosivi alle vernici ad alta viscosità, fino agli adesivi e alle bevande. La gamma è in grado 
di soddisfare diversi requisiti, dalle pompe conformi FDA (EC 1935/2004) alle versioni ATEX Zona 1 e 2. 

AODD

<   Capacità: da 8 l/min a 1050 l/min, �no a 8 bar
<     Materiali di costruzione: pp, pvDf, SS 316, alluminio, POMc
<   Duotek Food realizzato in SS 316 elettrolucidato
<   Duotek ATEX realizzato in PP+CF, PVDF+CF, alluminio, AISI 316, POMc+CF

L’intera gamma, dopo l’assemblaggio �nale, è testata al 
100%, veri�cando funzionamento a vuoto, adescamento 
e tenuta idraulica. La pompa AODD SEKO è in grado 
di funzionare a secco senza danneggiarsi. La pompa 
può essere sommersa completamente, in base alla 
compatibilità con il �uido.

Le pompe pneumatiche a doppia membrana della serie 
DuoTek FOOD sono state progettate per il trasferimento 
dei prodotti utilizzati nell’industria alimentare. Le pompe a 
doppia membrana sono realizzate con materiali conformi 
all’FDA (EC 1935/2004); le parti a contatto con il liquido 
sono lucidate mediante elettrolisi e entrambe l’SS316 e la 
PTFE sono idonee all’uso. Queste pompe sono in grado di 
trasportare liquidi ad altissima viscosità e a temperature 
massime di 95°.
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Smorzatori
Gli smorzatori sono il modo più efficace di eliminare le variazioni di pressione sullo scarico della pompa. Gli smorzatori 
funzionano attivamente grazie all’aria compressa e a una membrana, configurando in maniera automatica la pressione corretta 
per minimizzare gli impulsi. Gli smorzatori richiedono una manutenzione minima e, in base ai requisiti specifici dell’applicazione, 
sono disponibili negli stessi materiali dell’alloggiamento e della membrana della pompa.

<    Materiali di costruzione: PP, PVDF, alluminio, AISI 316

 < CERTIFICAZIONI ATEX per Zona 1 e 2 per tutte le versioni

Accessori
per una perfetta installazione

Kit di regolazione 
dell’aria

Valvole di 
commutazione

Contatore colpi Rilevamento rottura 
della membrana 

Controllo pneumatico o 
elettronico per dosaggio 

batch

Carrello in 
acciaio INOX

Kit piedini per 
antivibrazioni 

Kit di connessione 
flange
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Le unità di preparazione dei polimeri sono progettate per 
la preparazione automatica delle soluzioni di polielettrolita, 
utilizzate come coagulanti per la rimozione di particelle sospese 
nell’acqua nei processi di trattamento acque in una molteplicità 
di applicazioni, dalla manutenzione delle piscine fino alle diverse 
fasi del trattamento delle acque reflue. La serie Poly di SEKO offre 
una gamma completa di sistemi di preparazione e dosaggio 
dei polimeri. La gamma comprende 4 modelli progettati per 
soddisfare tutte le richieste nei campi applicativi; tra essi ricordiamo 
PolyTower, progettato appositamente per le applicazioni in spazi 
ridotti.

Concepiti appositamente 
per o�rire soluzioni e�caci 
in risposta alle esigenze 
dei clienti dell’industria nel 
trattamento delle acque.

Polipreparatori e 
stazioni di dosaggio 
polielettrolita 
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I sistemi a flusso continuo e camera tripla PolyCendos 
sono utilizzati come supporti per la preparazione di 
soluzioni polimeriche e dispongono di un serbatoio di 
stoccaggio suddiviso in tre camere.

PolyCendos
Preparazione e�cace dei 
polimeri

Le stazioni di preparazione PolyMan sono utilizzate per 
la preparazione manuale di polimeri liquidi e in polvere.

PolyMan
Preparazione di soluzioni 
polimeriche in quantità definite

Lavorazione di polimeri liquidi (0,05–1,0%) e in polvere 
(0,05–0,5%).

Residuo minimo del prodotto.

Estrazione della soluzione di polimeri e svuotamento 
delle camere tramite la parte anteriore del serbatoio di 
immagazzinamento.

Ingresso del prodotto concentrato, funzione di calibrazione 
dell’unità di misurazione delle polveri e pompa di 
concentrazione di liquidi comandata dall’utente.

Logica programmabile PIC opzionale.

Regolatore con modulo ProFiBUS.

Versione con morsettiera disponibile su richiesta.

Tasso di estrazione �no a 8000 l/h.

Ideali in caso di funzionamento non continuo.

Aggiunta manuale di �occulanti in quantità prede�nite.

Design robusto.

Economico.

Serbatoio di stoccaggio realizzato in polipropilene e dotato 
di sistema di �ussaggio.

Miscelazione delicata per una prestazione costante 
(agitatore elettrico).

Morsettiera di collegamento.
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I sistemi compatti a due piani PolyTower sono 
composti da due serbatoi impilati e sono utilizzati 
come supporto per la preparazione delle soluzioni 
polimeriche. Grazie al loro design compatto, i sistemi 
PolyTower sono appositamente progettati per piccoli 
ambienti.

PolyTower
Sistemi compatti a due piani

I sistemi PolyKompact sono unità di preparazione dei 
polimeri in emulsione, super compatti, ideali anche per le 
applicazioni che non permettono l’utilizzo di PolyTower. 
Disponibile in 3 dimensioni, la serie PK copre una vasta 
gamma di applicazioni, dalla depurazione dell’acqua, al 
trattamento dei prodotti chimici, fino al trattamento dei 
prodotti biologici e minerali. 

PolyKompact
Sistemi super compatti

Lavorazione di polimeri liquidi (0,05 – 1,0%) e in polvere 
(0,05 – 0,5%).

Ingresso del prodotto concentrato, funzione di calibrazione 
dell’unità di misurazione delle polveri comandati 
dall’utente. Dotata di un impianto idrico con pompa per 
liquidi in concentrazione, �ussometro e connessioni per 
l’acqua di diluizione.

Miscelazione delicata per una prestazione costante 
(agitatore elettrico).

Logica programmabile PIC opzionale.

Regolatore con modulo ProFiBUS.

Versione con morsettiera disponibile su richiesta.

Per questi sistemi, è possibile de�nire una concentrazione 
compresa tra lo 0,05 e l’1,0%. La viscosità della soluzione 
polimerica prodotta non dovrà, tuttavia, superare 1500 
mPas. 

È possibile regolare la portata dell’acqua di preparazione 
in modo da utilizzare a pieno la gamma di preparazioni 
desiderate. Concentrazioni superiori allo 0,5% potrebbero 
limitare la capacità di preparazione. 

Il tempo di maturazione richiesto varia in base al polimero, 
al tasso di estrazione e alla capacità volumetrica del 
sistema PolyKompact.

Le capacità del sistema oscillano tra 200 l per il PK200 e 600 
l per il PK600.
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I sistemi di dosaggio automatici a tripla camera 
PolyMaster sono progettati per i flocculanti in polvere e 
ideali per la preparazione di soluzioni polimeriche dallo 
0,05 allo 0,5%.

PolyMaster
Sistemi di preparazione dei 
polimeri pronti all’uso

I sistemi sono assemblati già pronti all’uso.

Tre serbatoi cilindrici in polipropilene fungono da serbatoi 
di preparazione, maturazione e stoccaggio.

I serbatoi cilindrici sono accoppiati idraulicamente tramite 
appositi canali di troppopieno.

Alimentatore a secco con motore di azionamento, 
riscaldamento del tubo di dosaggio e canale delle polveri 
con coperchio a tenuta.

Sistema di �ussaggio per il �ussaggio e l’umidi�cazione 
delle polveri.

Miscelazione delicata mediante due agitatori elettrici, per 
una prestazione costante.

Armadio di controllo per il controllo automatico dell’intero 
sistema.



Compressori a 
canale laterale e 
aspiratori

Le soffianti a canale laterale sono la prima scelta in molti progetti 
di automazione per le applicazioni che richiedono grandi volumi 
d’aria pulita, asciutta con basse pressioni e vuoti. SEKO ha voluto 
presentare un prodotto che offre facilità di installazione come 
gli altri nostri prodotti, ma che offre anche bassi livelli di rumore 
durante il funzionamento in una struttura piccola e leggera, 
tenendo sempre a mente l’obiettivo del risparmio energetico.

La gamma di soffianti a 
canale laterale di SEKO è 
una soluzione efficace per 
lo spostamento dell’aria in 
molte applicazioni.
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Le soffianti a canale laterale funzionano in base a un principio di impulsi, o flusso rigenerativo. Questo significa che l’energia 
cinetica proveniente dalla girante in rotazione viene trasferita al mezzo pompato e convertita in pressione. La girante è 
montata direttamente sull’albero motore per una compressione senza attrito e, insieme all’alloggiamento appositamente 
sagomato, forma il canale laterale. Il mezzo pompato viene aspirato, compresso nel canale laterale e trasportato al secondo 
stadio (se è presente) dopo una rotazione.

Qui, viene nuovamente compresso prima di essere scaricato. In questo modo è possibile usare un soffiante a canale laterale 
per generare sia il vuoto che l’aria in pressione. La potenza nominale del motore determina la pressione differenziale 
massima della soffiante. I silenziatori installati sui lati di mandata e di scarico garantiscono un funzionamento silenzioso. La 
massima affidabilità operativa, anche con differenziali elevati, è assicurata dai cuscinetti esterni alla camera di compressione.

Soffianti

Il principio di funzionamento e il design unici o�rono vantaggi importanti tra cui:
<     nessuna usura dei componenti
<   lubrificazione non richiesta
<   manutenzione minima
<   funzionamento silenzioso
<   flusso dell’aria regolare
<   può essere montato in qualsiasi direzione con ingombri e costi di installazione ridotti

Compressori a canale laterale e aspiratori

Il variatore di frequenza consente di migliorare le 
prestazioni massime di una comune unità motore del 
300%. Il taglio delle macchine utensili di precisione 
garantisce l’accuratezza e la qualità della so�ante. Tutti i 
prodotti vengono sottoposti a severi controlli meccanici ed 
elettrici usando i software PROE, UG, CAD e altri software 
di progettazione assistita e simulazioni di movimento che 
testano tutte le caratteristiche di progettazione prima della 
produzione �nale.

La doppia frequenza (50/60HZ) e l’ampio range di tensione 
possono adattarsi a quasi tutti i livelli di tensione del 
mondo, mentre il design esterno del cuscinetto può 
sopportare temperature di esercizio elevate e migliora 
l’a�dabilità e la durata utile della so�ante. 

La modellatura per pressofusione di leghe dell’alluminio, 
la lavorazione di parti completate nel processo di taglio 
garantiscono un miglioramento in termini di precisione 
rispetto alle tradizionali tecnologie. Il design della girante 
migliora le prestazioni del 20% rispetto ai prodotti 
concorrenti, mentre la sua classe di protezione IP55 
(isolamento di classe F) la rende adatta per le applicazioni 
in tutto il mondo.



Gruppi di dosaggio 
e iniezione

I sistemi di iniezione e di dosaggio dei prodotti chimici tendono 
a essere soggetti a requisiti molto rigidi, con design su misura per 
applicazioni e industrie specifiche. È, inoltre, richiesta un’estrema 
affidabilità, oltre alla facilità di manutenzione in condizioni estreme, 
ambienti freddi, caldi o in mare aperto.

Nelle applicazioni in cui il 
tempo è una componente 
di primaria importanza,
i costi sono elevati e i 
processi intensi, i sistemi 
di dosaggio e iniezione 
o�rono talvolta una 
garanzia su misura di 
precisione, durabilità e 
a�dabilità.
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Vantaggi dei gruppi di dosaggio/iniezione di prodotti chimici SEKO
<  Gamma in grado di coprire applicazioni che variano dal trattamento delle acque, a petrolio e gas, fino al settore alimentare 

<  Prodotti progettati, realizzati e commercializzati da SEKO in tutto il mondo 

<  Progettazione e implementazione di sistemi, dagli impianti meccanici ai sistemi elettrici e automatici, fino ai progetti chiavi in 
mano

<  Possibilità di adattarsi a molteplici parametri, variazioni di pressione e portata, condizioni ambientali avverse, ambienti marini, ATEX 
/ NON ATEX 

<  Programmi e software di progettazione professionali, sostenuti da un personale in grado di garantire la totale sicurezza 
dei processi 

<  Accessori opzionali: strumentazione, collegamenti personalizzati, sistemi di riscaldamento, ecc

< Manutenzione semplificata

Da oltre 40 anni SEKO trova il proprio successo in una grande quantità di ambiti industriali offrendo pompe e gruppi 
di dosaggio completi in tutto il mondo. SEKO sviluppa i propri progetti per rispondere al meglio alle problematiche di 
dosaggio e di misurazione correlate alle proprietà dei diversi additivi chimici e alle condizioni operative degli impianti.

Gruppi di dosaggio e iniezione

Le principali aree di applicazione industriale per i sistemi di dosaggio/iniezione progettati 
e realizzati da SEKO sono:
< Trattamento delle acque (comuni, acque re�ue)
<  Settori industriali (industrie siderurgica, ceramica, alimentare, dei detergenti, della carta, tessile farmaceutica)
< Energia (caldaie, desalinizzazione, torrette di refrigerazione, ambiente)
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Notes
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Your Choice,
YOur Commitment

TO BE YOUR PARTNER 
OF CHOICE FOR DOSING 
SOLUTIONS, GLOBALLY

Le persone scelgono di a�darsi a SEKO per uno o più motivi, ma è 
soprattutto una loro scelta, pertanto meritano il nostro impegno. 
Il “nostro impegno” è totale e non solo verso i nostri clienti, ma è anche 
reciproco e dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti.

SEKO è una famiglia di professionisti entusiasta e dedicata a livello 
mondiale. Ascoltiamo tutti i nostri partner e ci impegniamo a o�rire la 
soluzione giusta nei settori igienico, di trattamento delle acque e dei 
processi industriali.

Rispetto reciproco, perché condurre un’attività 
significa anche essere in grado di generare 
�ducia tra cliente e fornitore. Rispettiamo il nostro 
impegno in modo tempestivo e trasparente, così 
potrete programmare le vostre attività in base alle 
vostre necessità.

RISPETTO  
RECIPROCO

La qualità per SEKO è una realtà a 360°. Riguarda non 
solo la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la 
consegna dei nostri prodotti e soluzioni, ma passa 
attraverso l’altissima professionalità dei nostri team.

QUALITÀ

Lo spirito di collaborazione è un elemento 
fondamentale per il nostro successo e SEKO è 
orgogliosa del suo lavoro come team globale, 
fondendo funzioni e team provenienti da più 
paesi per o�rire soluzioni adeguate alle richieste 
dei clienti o alle necessità del mercato, da un’idea 
al mondo reale, nel minor tempo possibile grazie 
alla nostra presenza in tutto il mondo e oltre. 

SPIRITO DI 
COLLABORAZIONE

Vision

RISPETTO RECIPROCO, QUALITÀ 
E SPIRITO DI COLLABORAZIONEValues





SEKO si riserva il diritto di modi�care e modi�care le speci�che senza 
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Nel moderno mondo globalizzato, essere un’azienda 
privata comporta vantaggi significativi in particolare per 
i nostri clienti, i nostri partner. Per oltre 40 anni, SEKO 
ha sviluppato un’organizzazione globale lungimirante, 
in grado di gestire le pressioni presenti e fare programmi 
nel lungo periodo, offrendo una collaborazione affidabile 
ai nostri clienti, nella trasparenza e nel rispetto reciproco. 

Che si tratti della nostra nota flessibilità, dell’attenzione al 
dettaglio, dell’alta qualità dei prodotti o semplicemente 
del nostro modo di condurre la nostra attività, 
comprendiamo che fare affari con noi è una vostra scelta. 
E il nostro impegno è quello di rispondere alle vostre 
esigenze ovunque voi, nostri clienti, vi troviate.

Per maggiori informazioni sul nostro 
portfolio, sulle nostre sedi in tutto 
il mondo, sulle approvazioni e 
certificazioni e sui nostri rappresentanti 
locali, visitate il nostro sito internet 
www.seko.com




