


DETTAGLI COSTRUTTIVI

Le parti non inossidabili sono verniciate con fondo epossidico e 
fi nitura acrilica entrambe a base acqua per la massima resistenza 
agli ambienti aggressivi, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Corpo pompa e coperchio sono realizzati in diversi materiali, 
lavorati per asportazione di truciolo, con macchine CN ad alta 
precisione per un prodotto di altissima qualità.
Materiali:
- AISI 316L (standard)
- Ghisa G25 (standard)
- Hastelloy® C276, 
- Incoloy® 825,
- Duplex,
- Altri materiali su richiesta.

I cuscinetti sono rinforzati da un rivestimento in metallo per 
aumentare la resistenza in particolar modo per gli ambienti 
corrosivi. 
Un rivestimento in PTFE viene applicato nell’ID dei cuscinetti 
formando un solido fi lm lubrifi cante.

Lamine in PTFE sono installate per ridurre l’usura.
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Di semplice costruzione, permette rapide manutenzioni e fermi 
impianto minimi, grazie alla cartuccia interna che, può essere 
rapidamente sostituita.

I rotori sono realizzati da una barra cilindrica forgiata che viene 
tagliata, lavorata  fino ad ottenere la loro forma finale, per 
assicurare la massima resistenza, in alternativa all’uso di parti 
fuse. 
I materiali adottati nelle esecuzioni standard sono l’acciaio 
inossidabile S31803 Duplex, per la costruzione in AISI 316L ed il 
39 NiCrMo3 per la costruzione in ghisa.
Altri materiali su richiesta.

La chiusura delle parti in tenuta è assicurata da guarnizioni piane, 
disponibili in diversi materiali, in modo da soddisfare le più diverse 
esigenze:

- Viton® (standard)
- EPDM
- FEP

Il corpo posteriore ad elevate prestazioni, in un solo pezzo 
e privo di saldature, con la caratteristica forma del fondo a 
profi lo ellissoidale, è studiato in modo da prevenire pericolose 
concentrazioni di tensioni nel materiale.
Disponibile in due versioni: AISI 316 per pressioni fi no a 50 bar, e 
Hastelloy® C276 per pressioni fi no a 150 bar.
Una versione speciale per altissime pressioni prevede il corpo 
posteriore in lega di titanio.

I potenti giunti magnetici, assemblati senza l'utilizzo di collanti o 
resine, sono progettati e dimensionati dal nostro Uffi cio Tecnico 
per le specifiche esigenze di queste pompe, garantendo le 
migliori prestazioni.

La particolare costruzione del magnete interno, fabbricato 
utilizzando elementi magnetici in terre rare, permette il miglior 
isolamento del corpo magnete dalla supportazione, assicurando 
allo stesso tempo un montaggio elastico di quest’ultima e 
garantendone il miglior funzionamento anche in presenza di 
signifi cative variazioni di temperatura.

La pompa può essere fornita con supporto in alluminio, adatto al 
montaggio di motori IEC B3-B5 oppure con un robusto supporto 
WCB, che permette di installare motori IEC B5.

Connessioni disponibili:
Filettate BSP(GAS) or NPT.
Flangiate conformi ANSI 150#, 300#, DIN PN16.


