DETTAGLI COSTRUTTIVI
Possono essere dotate di valvola di bypass (opzionale),
bidirezionale, registrabile, per proteggere la pompa e l’impianto
da pericolose sovra-pressioni.

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

Corpo pompa, base e coperchio prodotti in ghisa sferoidale.
Componenti interni in acciaio martensitico, ottenuti per
asportazione di truciolo.
L’elevata precisione delle lavorazioni garantisce la migliore
efficienza volumetrica, unita alla massima affidabilità.

Disponibili con connessioni filettate BSP (GAS) ed NPT, e flangiati
DIN PN 16, PN25, ANSI 150 lbs, ANSI 300 lbs.

Il corpo posteriore ad elevate prestazioni, in un solo pezzo,
privo di saldature, con la caratteristica forma del fondo a
profilo ellissoidale, è studiato in modo da prevenire pericolose
concentrazioni di tensioni nel materiale.
La costruzione standard prevede l’impiego di AISI 316.
Costruzioni speciali a richiesta.

Grandezze disponibili

I potenti giunti magnetici, assemblati senza l'utilizzo di collanti o
resine, sono progettati e dimensionati dal nostro Ufficio Tecnico
per le specifiche esigenze di queste pompe, garantendo le
migliori prestazioni.
Speciali terre rare permettono l’impiego fino a 200°C.
La velocità max è ammessa con fluidi lubrificanti e viscosità
inferiore a 200 mPa.s (cP).

Supportazioni dimensionate per sopportare impieghi gravosi,
composte da stazionari in carbon e rotanti induriti superficialmente
con carburo di tungsteno.
Versioni speciali vengono sviluppate per soddisfare le più diverse
esigenze.

La tenuta del corpo posteriore è assicurata da O-RING, disponibili
in diversi materiali, in modo da soddisfare le più diverse esigenze:
- Viton® (standard)
- EPDM
- FEP

Il pistone oscillante è montato eccentricamente sull’albero rotore ed è vincolato al setto di separazione tra camera d’aspirazione e mandata.
In questo modo, il pistone è costretto a percorrere la traiettoria dettata dal setto separatore ed esternamente, dal corpo pompa, contro il
quale viene spinto, da un dispositivo elastico, inserito al suo interno.
Il risultato è un pompaggio silenzioso ed affidabile, esente da vortici e strippaggi, per fluidi a viscosità anche oltre i 10000cSt.

La tenuta statica del corpo pompa è assicurata da guarnizioni
piane sagomate, disponibili in diversi materiali, in modo da
soddisfare le più diverse esigenze:
- PTFE (standard)
- GYLON®
- ASBESTOE FREE

