


DETTAGLI COSTRUTTIVI

La particolare costruzione, con la girante periferica libera di 
scorrere lungo l'albero, aumenta la vita dei pattini reggispinta.
Due le versioni proposte per le supportazioni.
La versione standard, viene fornita con volute in grafi te fenolica, 
con albero in acciaio inossidabile, mentre a richiesta è disponibile 
una versione prodotta con volute in carbone antimonio ed albero 
in carburo di silicio sinterizzato.

Il corpo pompa e la girante, in CF8M, vengono prodotti per fusione 
a cera persa, lavorati con macchine CNC ad elevata precisione.

KIT RWP ideato per garantire una semplice, veloce e effi ciente 
manutenzione.

Il sistema di tenuta ad O-Ring o con tenute piane, che garantisce 
in ogni condizione la perfetta ermeticità della costruzione è 
disponibile nei seguenti materiali:

- VITON® (standard)
- GRAFOIL
- ARAMIDICO
- FEP

Il corpo posteriore ad elevate prestazioni, in un solo pezzo, privo 
di saldature, con la caratteristica forma del fondo bombato, 
è studiato in modo da prevenire pericolose concentrazioni di 
tensioni nel materiale.

Prodotto in AISI 316, per pressioni fi no a 16 bar.

Manutenzione rapida:

La revisione della pompa richiede tempi ridottissimi, e si esegue in tre 
semplici gesti: 

1/ Svitare le viti del coperchio;

2/  Est ra r re  la  car tucc ia 
interna (RWP), utilizzando 
una delle viti del coperchio;

3 /  I n t r o d u r r e  l a  n u o v a 
cartuccia e r ich iudere i l 
coperchio.

I potenti giunti magnetici, assemblati senza l'utilizzo di collanti o resine, 
vengono progettati e dimensionati dal nostro Ufficio Tecnico per le 
specifi che esigenze di queste pompe, garantendo le migliori prestazioni.
La particolare costruzione del magnete interno, fabbricato utilizzando 
elementi magnetici in terre rare, bloccati magneticamente senza utilizzo 
di collanti o resine.
Due le versioni disponibili: una, per temperature fino a 120°C con 
elementi magnetici in Neodimio-Ferro-Boro (standard), l’altra, con 
elementi in Cobalto-Samario per la versione HT, fi no a 350°C.

Le parti non inossidabili sono verniciate con fondo epossidico e 
fi nitura acrilica entrambe a base acqua per la massima resistenza nelle 
condizioni più severe, nel pieno rispetto dell'ambiente.


