
Montaggio su tubazione on pipe Mounting
Grado di protezione IP44 Protection rating
T. funzionamento 0°C ÷ +50°C T. operating
Attacchi 1/4" femmina ( a richiesta 1/2" F) Input/Output
Corrente Nominale 16(10) e 25(16)A Rated Current
Alimentazione 117/230/400V 50-60Hz Power supply
Omologazione CE Approval
Dimensioni 11,2x10,5x5,5 cm Dimensions
Peso 0,37 kg Weight

Modello
Model

Tensione Linea
Line voltage

Tarartura Fabbrica
Factory setting

Regolazione
Range

MPM3 Monofase 2 - 3 bar 1,5 - 6 bar
MPM6 Monofase 4 - 5,5 bar 4 - 10 bar
MPT3 Trifase 2 - 3 bar 1,5 - 6 bar
MPT6 Trifase 4 - 5,5 bar 4 - 10 bar

Per mercato Americano disponibile calibrazione in PSI (20-40; 30-50; 40-60)
For American market available  pressure setting in PSI (20-40; 30-50; 40-60)
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pressostAtI
Il pressostato è un sistema che regola automaticamente l’attacco e lo stacco 
dell’elettropompa in base alla pressione impostata e al relativo differenziale.

pressure swItch
The pressure switch is a device that automatically adjusts the attack and the 
detachment of the pump based on the pressure and its differential.

Mac-press          

Applicazione: Interruttori a pressione per il comando pompe in impianti autoclave 
tradizionali, con vaso di espansione.
Vantaggi: L’installazione del MacPress avviene direttamente sulla tubazione tramite 
un attacco femmina da 1/4”. E’ disponibile il modello per pompe monofase e trifase 
nelle due versioni per alta e bassa pressione.
Benefici: Il dispositivo esce di fabbrica con una taratura di pressione impostata 
che può essere modificata tramite il sistema interno di regolazione.  Per il mercato 
Americano disponibile la versione con corrente fino a 25A e calibrato in PSI (20-40; 
30-50; 40-60)

Application: Pressure switches for controlling pumps in traditional boosting systems, 
with expansion tank.
Advantages: Macpress is installed directly on the pipe through a coupling by 1/4”. The 
device is available for both single and 3- phase pumps in two versions for high and 
low pressure.
Benefits: The device comes with a factory set pressure setting that can be changed 
using the internal regulating system. 
For American market available a versione with current up to 25A and 
factory set pressure setting in PSI (20-40; 30-50; 40-60)

novItà: 
Nuovo attacco 1/4” femmina girevole

new:
New connection 1/4” female swivel


