CL MAG-M
POMPE CENTRIFUGHE ORIZZONTALI LINED A TRASCINAMENTO MAGNETICO
CONFORMI AGLI STANDARD ISO 2858 – ISO 5199
Ideali per il pompaggio di liquidi corrosivi,
pericolosi, volatili, con basse viscosità, puliti o leggermente contaminati

A unit of

Setting Innovative Standards

DATI COSTRUTTIVI
Corpo pompa
Il corpo pompa in ghisa sferoidale
(ASTM A395) garantisce la massima
resistenza ai carichi, eliminando la
necessità di giunti di espansione.
Rivestimento interno in PFA puro,
ad elevato spessore, per la migliore
compatibilità chimica; è realizzato
tramite transfer molding. Spessore
minimo 5mm.
Connessioni
Connessioni flangiate secondo UNI
1092-2 / ISO 7005-2 PN 16.
Rivestimento
Il rivestimento in PFA, conforme
FDA, di tutte le parti bagnate,
garantisce una eccellente resistenza
ai fluidi più aggressivi e corrosivi.
Questo rivestimento viene realizzato
con la tecnica del transfer molding
(non per stampaggio rotazionale
o per iniezione). Questa tecnica
permette di ottenere la massima
qualità del rivestimento, sia in termini
di distribuzione degli spessori, che
sono precisi e determinati dalle
geometrie degli stampi utilizzati, sia
per la compattezza del rivestimento
e per la minimizzazione degli stress
residui, che le altre tecniche non
possono garantire.
Protezione delle superfici
Le superfici metalliche sono
protette da uno strato di vernice
ad elevata resistenza, conforme
a ISO 12944-5 C5-I, realizzato in
tre mani, con fondo epossidico
zincante, intermedio bicomponente
a base di epossipoliammidica,
finitura acriluretanica bicomponente
alifatica, con spessore complessivo
di 240 micron. E’ disponibile a
richiesta il ciclo C5-I.
Connessione di scarico flangiata
Lo scarico flangiato da 1/2“ è fornito
come standard.
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Giunto magnetico
I potenti giunti magnetici sincroni,
assemblati senza l’utilizzo di
collanti o resine, sono progettati
e dimensionati dal nostro Ufficio
Tecnico adattandoli alle specifiche
esigenze di queste pompe. Il
bloccaggio meccanico dei settori
magnetici assicura il miglior
bilanciamento e la totale assenza
di vibrazioni, contribuendo ad
aumentare la longevità di queste
pompe. I magneti esterni sono
completamente incapsulati, e i
settori magnetici non sono esposti,
questo è un altro fattore che
contribuisce a mantenere in perfette
condizioni la pompa, e semplifica le
manutenzioni (pulizia del magnete
semplificata).
Corpo di contenimento posteriore
Il corpo posteriore è prodotto in
PTFE puro, ed è provvisto di una
robusta corazza esterna in fibra
di carbonio. Questa costruzione
garantisce al contempo, resistenza
meccanica e compatibilità chimica.
Questi corpi di contenimento sono
stati studiati per raggiungere una
pressione di scoppio di ben 80 bar,
ben oltre i limiti costruttivi dettati
dalla ISO 5199.
Albero e boccole
Le grandi boccole in carburo di
silicio sinterizzato garantiscono un
funzionamento sicuro ed affidabile
anche nei più severi transitori.
Carburo di Silicio (SSiC) versione
standard. Come optional viene
proposta la versione DSiC, che
grazie al rivestimento diamantato
delle superfici tribologiche,
consente il funzionamento a secco
per brevi periodi.
Giranti
Sono previste diverse giranti
per soddisfare requisiti idraulici
specifici. Ricavate con il metodo
transfer molding in un unico pezzo
senza saldature. Con anima in
metallo e bilanciate in accordo alla
normativa ISO 1940 grado 2.5
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Linee guida per le pompe serie CL MAG-M
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• Possibilità di funzionamento a secco per 15 minuti con boccole in carburo di silicio DSiC
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Design esclusivo dei magneti esterni, assemblati senza uso di colle
o resina e totalmente incapsulati, in modo da proteggere gli elementi
magnetici, si differenzia nettamente dalle tradizionali metodologie
costruttive adottate da altri costruttori.

Disponibile in versione monoblocco o base-giunto

Limiti di Temperatura
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Nota: i diagrammi sopra riportati si riferiscono al funzionamento a secco senza liquido residuo
all’interno della pompa nel caso di liquido residuo, moltiplicare i presenti valori riportati per due. .
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Dettagli Costruttivi

Progettata e costruita
in M PUMPS

Le M PUMPS CL MAG-M sono progettate
per migliorare la sicurezza degli operatori
e degli impianti, in particolare in caso di
movimentazione di liquidi tossici, esplosivi
o comunque pericolosi che entrando in
contatto con .l’aria reagiscono. Per tutti
questi servzi il giunto magnetico sostituisce
le doppie tenute meccaniche con serbatoi di
liquido esterni e tutti i dispositivi di controllo
richiesti. Le pompe CL MAG-M offrono
quindi vantaggi esclusivi nelle applicazioni
chimico-farmaceutiche e, più in generale, in
tutte le applicazioni di processo.
Tutte le pompe prodotte da M PUMPS
sono pienamente conformi alle
normative internazionali applicabili

• Materiali delle parti bagnate conformi FDA
• Inerte alla maggior parte dei prodotti industriali

M PUMPS vanta una lunga esperienza
ampiamente comprovata nei processi
chimici ed è impegnata ogni giorno in nuove
applicazioni critiche e gravose.
La serie CL MAG-M (pompe centrifughe in
PFA conformi a ISO 2858 e ANSI B73.3) è il
risultato del successo pluriennale ottenuto
nel campo delle pompe a trascinamento
magnetico in metallo (serie CN MAG-M).

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Elevata resistenza alla permeazione
• Il gruppo corpo e girante a trascinamento magnetico è rivestito (LINED) di PFA puro e ottenuto
mediante transfer molding
• Guscio di contenimento in PTFE puro con corazza esterna in fibra di carbonio
• Elevata sicurezza operativa
• Bilanciamento delle spinte assiali ottenuto con contropalettatura

Le ricerche approfondite di M PUMPS hanno
permesso di raggiungere la conformità
alle severe regole dello stampaggio per
trasferimento e, al contempo, di ottenere la
migliore configurazione possibile.

• Robuste boccole in SSiC ampiamente distanziate
• Costruzione non cantilever, che evita la flessione dell’albero
• Albero rotante con anima in metallo, rivestito, provvisto di camicie di carburo di silicio

Un risultato conseguito grazie a un
sofisticato software computazionale che ha
notevolmente ridotto i tempi di sviluppo e
ottimizzato la qualità del prodotto..
Gli ingegneri di M PUMPS hanno simulato lo
scorrimento del PFA fuso durante il processo
di stampaggio per trasferimento nell’ottica di
prevedere i possibili difetti di fabbricazione
sulle parti. Una volta identificati i difetti
è possibile eliminarli immediatamente,
modificando di conseguenza la progettazione
dei componenti, la concezione dello stampo
o i parametri di processo in modo da
risparmiare energia, risorse naturali e, in
definitiva, tempo e denaro.

La certificazione ISO 9001-2013
garantisce la conformità agli
standard di qualità più elevati.

Proteggete il
vostro
investimento
con Shaft
Power Monitor

Protezione
intelligente per
applicazioni a
velocità costante:
• Funzionamento a secco
• Cavitazione

Dati tecnici

La certificazione ISO 14001-2004
attesta che la produzione di M
PUMPS è conforme a standard di
sostenibilità ambientale.

• Giranti della pompa bloccata

• Te n s i o n e d i a l i m e n t a z i o n e
100-240 VAC / 380-500 VAC / 525-690
VAC

• Rilevamento di carico e

• Frequenza 50 Hz / 60 Hz

• Variazione della portata

• Corrente nominale max. 999 A
tramite trasformatore di corrente
• Grado di protezione IP20
Kit RWP

• Valvola chiusa

• Certicazioni CE, UL, cUL

sovraccarico
• Variazione nella densità del
fluido
• Attivazione di un allarme o
spegnimento prima di danni alla
pompa.
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