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Immutabile nel tempo.
La TEC-ONE 1000 FPM è munita di guarnizioni in gomma 
Fluorocarbonica e parti strutturali della testa in resistente 
polipropilene. Ideata per soddifare le richieste di un mercato 
esigente in cui le prestazioni estreme sono all’ordine del 
giorno.
Questa pompa ha un’alta resistenza ai prodotti corrosivi, 
agli oli minerali siliconici (vegetali e animali), ai fluidi idrau-
lici e sintetici, agli idrocarburi aromatici, alla maggior parte 
dei prodotti chimici acidi e a molte soluzioni organiche.

Missione possibile.
La TEC-ONE 1000 EPDM dispone di guarnizioni in gomma 
Etilene-Diene-Propilene e parti strutturali della testa in resi-
stente polipropilene.
Nata per rispondere alle richieste di un mercato che ricorre 
all’impiego di prodotti chimici a base alcalina (sodio, potassio, 
litio, ect.).
Utilizzata largamente per la pulizia dei freni, viene impiegata 
specificatamente con detergenti per il lavaggio delle auto, cere 
liquide, lava vetri e disinfettanti.

TEC-ONE 1000

Guarnizioni in gomma Etilene-Diene-
Propilene
Ideale con fluidi idraulici a base di glicoli ed 
esteri fosforici, acidi organici ed inorganici, 
detergenti, soluzioni di sodio e potassio, mol-
ti solventi polari (chetoni, esteri), l’ozono e gli 
agenti atmosferici.

Lavaggio dei freni.

Pulizia officine e laboratori.

Pulizia e rigenerazione pneumatici.

Lavaggio dei freni
 
Pulizia officine e laboratori 
 
Pulizia e rigenerazione pneumatici
 
Pulizia dei camion
 
Pulizia dei cerchioni
 
Lavaggio carrozzeria auto
 
Pulizia di vetri
 
Pulizia interno auto
 
Pulizia di moquette e rivestimenti
 
Pulizia dei sanitari

Rimozione ossido
 
Pulizia dei cerchioni
 
Pulizia interno auto
 
Lavaggio carrozzeria auto
 
Pulizia di vetri
 
Pulizia di moquette e rivestimenti
 
Pulizia dei sanitari

  Epoca consiglia un test per verificare la compa-
tibilità tra i prodotti liquidi che verranno impiegati 
e i componenti della pompa incluse le tipologie 
di guarnizioni.

TEC-ONE 1000

Guarnizioni in gomma Fluorocarbonica
Ideale con oli e grassi minerali al silicone, oli ani-
mali e vegetali, idrocarburi alifatici, aromatici e 
clorurati, buona resistenza all’ozono e agli agenti 
atmosferici.

Testa in
Polipropilene

Testa in
Polipropilene

Rimozione ossido.

Pulizia dei cerchioni.

Pulizia interno auto.

  Epoca consiglia un test per verificare la compa-
tibilità tra i prodotti liquidi che verranno impiegati 
e i componenti della pompa incluse le tipologie 
di guarnizioni.
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TEC-ONE 1000

Grinta da vendere.
La TEC-ONE 1000 FPM è dotata di guarnizioni in gomma 
Fluorocarbonica e struttura della testa in robustissimo nylon. 
Progettata per un mercato orientato all’uso di idrocarburi 
alifatici ed in parte aromatici.
Spesso utilizzata con benzine e carburanti, ad esempio, per 
rimuovere il catrame dagli attrezzi.
Trova impiego inoltre con l’utilizzo di lubrificanti, nelle offici-
ne meccaniche. 

  Epoca consiglia un test per verificare la compa-
tibilità tra i prodotti liquidi che verranno impiegati 
e i componenti della pompa incluse le tipologie 
di guarnizioni.

Rimozione catrame
 
Pulizia di motori e telaio
 
Pulizia delle tenute del motore
 
Pulizia interno auto

Testa in
Nylon

Guarnizioni in gomma fluorocarbonica
Ideale con oli e grassi minerali al silicone, oli ani-
mali e vegetali, idrocarburi alifatici, aromatici e 
clorurati, buona resistenza all’ozono e agli agenti 
atmosferici.

Rimozione catrame.

Pulizia del motore.

Lubrificazione parti meccaniche.

Pompante in plastica 
In robusto materiale plastico, resistente 
alla maggior parte degli agenti chimici.

Ugello regolabile 
Da fine nebulizzazione a getto diritto.

Filtro di protezione 
Evita il passaggio di particelle solide che 
potrebbero danneggiare le parti sensibili 
della pompa.

Base solida 
La presenza di quattro stabili piedini conferisce 
equilibrio e stabilità alla pompa.

Flacone maneggevole 
Grazie alla sua particolare forma 
questa pompa può essere adattata 
e posizionata facilmente nel carrello 
multiuso, facilitandone l’estrazione 
e l’inserimento da parte dell’operatore.

Valvola di sicurezza 
In grado di liberare l ’eventuale pressio-
ne eccessiva di carico e quella residua 
di fine lavoro aumentando la durata  del 
ciclo di vita della pompa. 
Dispone di funzionamento con depres-
surizzazione manuale ed automatica al 
superamento della soglia di pressione 
di 3 bar.

Tappo di protezione in plastica 
Studiato per proteggere la valvola di 
non ritorno dal contatto diretto con il 
liquido assicurando una lunga durata 
alla vita della pompa.
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