
www.pmh-vinicole.fr

&Macchine  Tradizionali   Soluzioni  innovaTiveSviluppata e prodotta in Francia

ŒNOPOMPE®

PoMPa voluMeTrica a loBi elicoidali

OEP 130 OEP 250 

OEP 450 OEP 600

Alta qualità tecnica ed enologica
Multifunzionale • Pratica • Robusta
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Concepita per ottenere la migliore qualità di pompaggio e per 
resistere alle condizioni di utilizzazione più dure nel mondo vinicolo, 
l’ŒNOPOMPE® si distingue per la sua tecnologia innovativa di 
rotori a lobi elicoidali e la sua grande polivalenza d’utilizzo.

4 modelli : 
portata da 15 a 600 hl/h

PRATICA

• Elettronica bordomacchina : 
 velocità regolabile, inversione del  
 flusso, visualizzazione della portata,  
 temporizzazione, asservimento

• Telecomando a distanza ad alta 
 frequenza : visualizzazione digitale 
 della portata, ricarica per  
 induzione, avviamento/ 
 avanti-indietro/ 
 arresto/variazione  
 di velocità

• Svuotamento, pulizia  
 e manutenzione facili

• Pompa leggera e mobile

• Valvola automatica motorizzata a 
 farfalla : assicura la completa tenuta 
 della pompa all’arresto

I + DEL PRODOTTO

• Corpo della pompa INOX

• Lobi in EPDM (garantiti senza  
 zolfo né ftalato)

• Conforme alle norme CE

• Meccanica garantita 5 anni, escluse 
 parti di usura - elettronica 
 bordomacchina garantita 2 anni

• Raccordi DN40, DN50, DN70  
 o secondo i vs. standard (DIN,SMS,  
 Garaolla, etc.)

• Cavo elettrico 10 metri  
 con spina standard

• L’oenopompe è abilitata  
 per intervenire in zona atEX

ŒNOPOMPE®    OEP600

Portata da 100 a 600 hl/h

ŒNOPOMPE®    OEP130

Portata da 15 a 130 hl/h 

ŒNOPOMPE®    OEP250

Portata da 25 a 250 hl/h

ŒNOPOMPE®    OEP450

Portata da 30 a 450 hl/h

OPZIONI

• ŒNOFLUX® : 
 contalitri pilotabile  
 e a lettura  
 instantanea

• Touch screen a colori da 7 pollici : 

• SMART ELECTRONIC : riempimento 
 e svuotamento automatico barrique 

• SMART REGULATION : regolazione 
 della portata in rapporto ad una certa  
 pressione o temperatura

• SMART DRIVE : asservimento 
 intelligente da sorgente esterna

• GRAVITÀ : flusso per gravità con 
 o senza conteggi (ŒNOFLUX®)

• SONDA PRESENZA LIQUIDO : 
 sensore di liquido temporizzato  
 tramite Plc
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L’ŒNOPOMPE® è disponibile esclusivamente 
presso distributori specializzati nel settore vinicolo.

Costruttore & Servizio post-vendita

PMH Vinicole
Za - 41 allée de la Croix des Hormes

69 250 Montanay - France
tél. +33 (0)4 72 21 83 00
Fax +33 (0)4 72 51 43 17 
e-mail : info@pmh-vinicole.fr

Il vostro distributore

Svuotamento e riempimento barrique - Travaso - Filtrazione 
Imbottigliamento - Termovinificazione

L‘ŒNOPOMPE® è utilizzabile per pompare : succhi, vini, 
alcolici, olii, fecce, mosti, succhi ad alta temperatura,  
prodotti detergenti...

• Pompaggio senza pulsazioni (non necessita di compensatori 
 di pulsazione ed elimina i rischi di contaminazione batterica)
• Riduce fino a 5 volte la dissoluzione d’ossigeno durante 
 i travasi (notevolmente inferiore ad altre pompe)
• Resistente alle alte temperature : 
 sterilizzazione possibile fino a 80 °C
• Capacità di aspirazione a vuoto : - 5 m
• Pressione d’utilizzo : fino 6 bar

ALTA quALITà TECNICA ED ENOLOgICA

MuLTIfuNZIONE

Pompaggio senza pulsazione
Ciclo (0 à 360°)
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