


DETTAGLI COSTRUTTIVI

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.

Corpi pompa disponibili con connessioni fi lettate BSP (GAS) ed 
NPT, e fl angiati DIN PN 25, PN40, ANSI 150 lbs, ANSI 300 lbs, 
ANSI 600 lbs.
Grazie al supporto con piedi smontabili, le versioni disponibili 
possono montare sia motori B5 che B3-B5.

L'accoppiamento dei due rotori è ottenuto per mezzo di un giunto 
elastico di nostra concezione. In questo modo non vengono 
trasmessi possibili shock tra i due stadi garantendo un pompaggio 
più regolare ed una maggiore longevità delle cartucce.
I giunti vengono prodotti per asportazione di truciolo in modo 
da ottenere la massima precisione dimensionale. Gli elastomeri 
utilizzati sono in materiali compatibili con le applicazioni.

Il corpo pompa e il coperchio in AISI 316, lavorati da barra, 
permettono di ottenere componenti di elevata precisione per dare 
un prodotto della massima qualità.

La separazione dei due stadi è realizzata mediante uno speciale 
Lip Seal per alte pressioni.

La tenuta statica è assicurata da guarnizioni disponibili in diversi 
materiali, in modo da soddisfare le più diverse esigenze:
- Asbestos free
- PTFE (standard)
- Grafi te armata
- GYLON®

Il corpo posteriore ad elevate prestazioni, in un solo pezzo, 
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. 

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 e garantendo le 
migliori prestazioni.
Speciali terre rare permettono l’impiego fi no a 200°C.

Di semplice costruzione, permette rapide manutenzioni e fermi 
impianto minimi, grazie alle cartucce interne che, in caso di 
manutenzione, possono essere sostituite.
Le cartucce sono proposte in diverse confi gurazioni e materiali 
che vengono selezionati in funzione dell’applicazione

-Versione standard “1 SiC”, disponibile con cartuccia in 
metallized carbon, rotore in AISI 316 supportato da camicie in 
SSiC alpha grade.


