Dettagli Costruttivi

A richiesta:
Termocoppia integrata tipo E

Costruzione Centerline

Connessioni

Costruzione “barrel“, con pacco volute inserito
dalla parte posteriore,“back pullout“, garantisce il
miglio allineamento e la massima vita delle
supportazioni.

Le connessioni di aspirazione e
mandata sono disponibili con
flangiature CLASS 300 RF, altre
flangiature disponibili a richiesta.

Versione Standard

La particolare conformazione dell’idraulica
garantisce il perfetto bilanciamento delle spinte
assiali, praticamente nulle.

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.
Versioni disponibili: Standard Hastelloyd
® 276, oppure Hybrid Rear Casing, che
assicura fi no al 90% di
diminuzione delle perdite magnetiche. Nelle
costruzioni speciali si impiegano leghe di
titanio.
Doppio bicchiere su richiesta, con
monitoraggio delle perdite.

Numero di stadi
La gamma comprende costruzioni da 1 ad 8 stadi,
tutte provviste di stadio centrifugo per minimizzare
l’NPSH richiesto fino a 0,5m, per permettere il
pompaggio di condensati e più in generale in tutte le
situazioni in cui l’NPSH disponibile è basso.

Materiali
La costruzione standard prevede corpi pompa ed
elementi statici in CF8M, giranti in Duplex 22%Cr,
realizzati per fusione a cera persa. Altri materiali
disponibili a richiesta:
- Hastelloy®,
- Incoloy®,
- Duplex,
- Altri a richiesta.

Supportazioni
Le supportazioni in carburo di silicio (SSiC),
garantiscono elevata resistenza all’usura, agli urti ed alla
temperatura; vengono montate su speciali molle che ne
permettono il corretto funzionamento anche nelle
condizioni più difficili (altissime e bassissime
temperature, transitori, ecc), compensando le differenti
variazioni dimensionali dei diversi materiali impegnati.
Disponibile anche la versione in carburo di tungsteno su Carbon, con possibilità di
marcia a secco. Come per la supportazione assiale, anche il pattino reggispinta è
disponibile in differenti versioni, per soddisfare le più diverse esigenze:
- Carburo di silicio grado alfa (SSiC)
- Carburo di tungsteno (WC)

La tenuta statica è realizzata mediante
guarnizioni piane, disponibili in diversi materiali,
in modo da soddisfare le più diverse esigenze:
- Asbestos free (standard)
- PTFE
- Grafi te armata
- GYLON ®
- Spirometallica
- Altri disponibili su richiesta

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.
La particolare costruzione del magnete
interno, fabbricato con l’utilizzo di 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
significative variazioni di temperatura. I
materiali sono studiati
per lavorare a temperature fino a 350°C senza
raffreddamento, ben oltre il campo di
applicazione di queste pompe.
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La tecnologia Hybrid containment shell consente di ridurre drasticamente la generazione di calore nella zona del giunto
magnetico. Questo fattore è fondamentale, per il poter pompare liquidi basso bollenti.

Pump
Details
Configurazione

Caratteristiche chiave

Le pompe serie SC MAG-M sono pompe a canali laterali per impieghi gravosi, progettate specificamente
per liquidi puliti, nell’ambito del processo chimico, pompaggio di basso bollenti ed altamente volatili,
esplosivi e liquidi pericolosi.
Questa serie di pompe costituisce una vera pietra miliare nel mondo delle pompe a canali laterali, infatti
questa è la prima serie progettata in accordo alle linee guida dettate dalla normativa API.
Che non si tratta di una comune serie di pompe a canali laterali, lo si vede sin dal primo momento,
infatti la pompa è più grande, non dovendo sottostare alle restrittive dimensioni imposte dalla norma
EN 734. Dimensioni e spazi attorno alle flange di aspirazione e mandata sono stati proporzionati per
consentire le migliori condizioni di lavoro, durante installazione e manutenzione.
E’ stata adottata la costruzione «in barrel» per aumentare la sicurezza operativa in ogni condizione,
tenendo nella massima considerazione il fatto che queste pompe sono spesso usate nelle aree
classificate ATEX, per il pompaggio di liquidi aggressivi, pericolosi e difficili da contenere.

Costruzione «double centerline»
?
?
Esteso campo di temperatura
?
Risparmio energetico nella trasmissione magnetica grazie all’innovativo «Hybrid containment

shell»
?
Capacità di pompare liquidi prossimi all’ebollizione, basso NPSHr
?
Possibilità di pompare liquidi con percentuali di gas fino a 50% vol.
?
Costruzione «Barrel», con il minor numero di guarnizioni e senza segmenti esposti, per la

massima sicurezza.
?
Supportazioni extra ressitenti, montate su molle
?
Magneti completamente incapsulati ed assemblati senza ausilio di colle o resine.
?
Costruzione in accordo alla norma API 685.
?
Camice di riscaldamento /raffreddamento disponibili

Le pompe della serie SC MAG-M sono disponibili in versione monoblocco, oltre che base giunto, questo
per consentire installazioni più semplici e compatte, senza bisogno di allineamento del motore, anche
per applicazioni a temperature elevate.

?
Costruzioni monoblocco o base giunto

Esecuzioni speciali

Applicazioni
Le pompe SC MAG-M sono pompe a canali laterali, multistadio, adatte al pompaggio di liquidi che non
contengono solidi o abrasivi. Il primo stadio a basso NPSHr consente il pompaggio anche in quelle
applicazioni in cui l’NPSH disponibile è inferiore al mezzo metro..
Proprio il design particolare del primo stadio, consente il pompaggio di liquidi in condizioni critiche,
prossimi al punto d’ebollizione, rendendo queste pompe la soluzione principe per il pompaggio di
condentati, distillati, refrigeranti e gas liquefatti.
Le pompe serie SC MAG-M sono impiegate nell’industria chimica e petrolchimica, negli impianti per
trattamenti superficiali, nell’industria farmaceutica, industrie della gomma e della plastica, negli
impianti di condizionamento e refrigerazione, nell’alimentare e nell’industria del tabacco.
Le pompe prodotte da M PUMPS sono in accordo con i
vigenti standard internazionali
?
ISO 9001-2013 certificazione che assicura il rispetto dei massimi standard

qualitativi.
?
ISO 14001-2004 certificazione che prova l’attenzione assoluta di M PUMPS per

l’ambiente.

Influenza della temperatura sulla resistenza in pressione

Proteggi il tuo investimento con
Shaft power monitor

M.A.W.P. pressione [bar]
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• Voltaggi 100-240 VAC /
380-500 VAC / 525-690 VAC
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• Frequenze 50 Hz / 60 Hz
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• Classe di protezione IP20

Temperatura [°C]

• Conforme agli standard CE, UL, cUL

Protezione efficace
nelle applicazioni
a velocità costante:
?
Marcia a secco
?
Cavitazione
?
Valvola chiusa
?
Rotore bloccato
?
Accidentali cali del carico o
sovraccarichi
?
Variazioni della portata
?
Cambio di densità del liquido
?
Attiva allarmi o arresta la pompa,
prima che il danno possa accadere.

