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Accessori per sistemi di estrazione
Accessories for extraction systems

Il selettore manuale ha un animo estremamente versatile. 
Permette il prelievo del combustibile da due a quattro magazzini di 
stoccaggio, oppure, trasporta il combustibile da un solo magazzino 
per alimentare in maniera alternata due, tre o quattro caldaie.

Costruito in lamiera zincata, può essere ancorato al pavimento o 
su una superfi cie stabile. È bidirezionale e installabile anche in 
orizzontale. Il movimento dei pannelli è regolato da due manopole 
che garantiscono la tenuta dell'aria.

Può essere dotato di microinterruttori per comandi remoti o 
rilevamento della posizione in tempo reale (art. AP91AZ.50.00 - art. 
AP91AZ.50.01).

The manual selector has an extremely versatile core. 
It can pick up fuel from two to four stock tanks, or transport fuel 
from just one stock tank to alternately feed two, three or four 
boilers.

Made in galvanised sheet metal, it can be anchored to the fl oor or 
set on a stable surface. It is bidirectional and can also be installed 
horizontally. Movement of the panels is adjusted by two knobs 
that make them airtight.

It can be fi tted with microswitches for remote control or real-time 
detection of the position (art. AP91AZ.50.00 - art. AP91AZ.50.01).

Prelievo da quattro magazzini diversi
Extraction from four diff erent stock tanks

Alimentazione di quattro impianti diff erenti
Feeds four diff erent systems

Manual selector
art. AP90AZ.50.00 Due vie/Two-ways
art. AP90AZ.50.01 Quattro vie/Four-ways

SELETTORE
MANUALE

Descrizione e misure selettore manuale/Manual selector description and sizes

Modello selettore manuale 2 vie
2-ways manual selector model

Unità
Unit

Art.
AP90AZ.50.00

Peso/Weight Kg 5,4
Misura/Size A mm 100
Misura/Size B mm 100
Misura/Size C mm 287,5
Misura/Size D mm 304 Selettore due vie

Two-ways selector

Selettore quattro vie
Four-ways selector

Modello selettore manuale 4 vie
4-ways manual selector model

Unità
Unit

Art.
AP90AZ.50.01

Peso/Weight Kg 8,9
Misura/Size E mm 75
Misura/Size F mm 100
Misura/Size G mm 532,5
Misura/Size H mm 304
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