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COSTRUZIONE BASE E GENERALITA’

Le pompe della serie E sono del tipo volumetrico,

monostadio per medio vuoto ed elevate portate.

L'unica parte in movimento è il rotore (assieme girante

- albero) che ruota libero senza attriti interni in quanto

la tenuta tra le superfici attive è garantita dal liquido di

servizio che assorbe il calore di compressione mante-

nendo inalterata la temperatura del gas aspirato per

via della compressione isotermica.

La supportazione del rotore avviene per mezzo di

cuscinetti presenti alle estremità della macchina.

PRINCIPIO  DI  FUNZIONAMENTO.

(Fig. 1)

Il gas aspirato dalla bocca (4), viene convogliato e

compresso dall’anello liquido (1) che ruota eccentrica-

mente rispetto alla girante (3) dalla quale riceve l'ener-

gia necessaria. Durante il funzionamento, una parte

del liquido di servizio viene scaricato dalla bocca di

mandata (5) insieme al gas compresso. Un opportuno

reintegro di liquido fresco garantisce la continuità del

funzionamento e delle prestazioni.

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS AND DESCRIPTION

E pumps are P.D. single stage vacuum pumps for

medium vacuum and high capacity.

The only moving part is the rotor (impeller-shaft

assembly) that has no inner rubbing since the seal

within the inner surfaces is granted by the service

liquid that absorbs the compression heat, while kee-

ping unchanged the sucked gas temperature thanks

to the isothermal compression.

The rotor is supported by bearings  located at the

pump ends.

WORKING PRINCIPLE
(Fig. 1)

The gas, sucked through the suction port (4) is led

and compressed by the liquid ring (1) that rotates

eccentrically with respect to the impeller (3) from

which it gets the necessary energy.

When in operation, part of the service liquid is dischar-

ged through the discharge port (5) together with the

compressed gas. A proper make-up of fresh liquid

guarantees  correct operation and performances.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

MAIN APPLICATIONS

* Paper mills

* Power generation (condenser exhauster)

* Vacuum distillation and crystallization 

* Steel degassing 

* Vacuum filtration 

* Mining 

* Sugar plants 

* Centralized vacuum systems

APPLICAZIONI PRINCIPALI

* Cartiere

* Generazione di potenza (estrazione incondensabili)

* Distillazione e cristallizzazione sottovuoto

* Degasaggio produzione acciaio

* Filtrazione sottovuoto

* Industria mineraria

* Zuccherifici

* Sistemi del vuoto centralizzati

Le pompe del vuoto sono 

certificate ATEX su richiesta

Vacuum pumps.are  ATEX

certified upon request.

Dossier according 

to 94/9/REG B. b ii

stored

0032

MATERIALI DI COSTRUZIONE MATERIALS OF CONSTRUCTION
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OVERALL DIMENSIONSDISEGNI DI INGOMBRO



Funzionamento con apporto totale di liquido fresco
Tipico funzionamento per impianti nei quali esiste una sufficiente disponibilità di liqui-

do e dove non esistono problemi di smaltimento in quanto sia il liquido, sia il gas

aspirato non sono considerati inquinanti. 

Il gas miscelato al liquido di esercizio viene convogliato direttamente allo scarico

oppure, se viene richiesta una separazione gas-liquido, ad un serbatoio separatore

dove il gas viene convogliato attraverso la tubazione di scarico situata nella parte

superiore, mentre il liquido viene scaricato nella parte inferiore. E’ consigliabile assi-

curare una pressione di ingresso del liquido di esercizio superiore di 0.5 bar rispetto

alla pressione di mandata della pompa.

Funzionamento combinato con parziale ricircolo  del liquido
Tipico funzionamento dove sono richiesti bassi consumi di liquido fresco, caratteri-

stiche di funzionamento della pompa tali da poter utilizzare liquido di esercizio a

temperatura più elevata e dove non esistono problemi di smaltimento in quanto sia

il liquido, sia il gas aspirato non sono inquinanti. 

Il liquido di esercizio è costituito in parte da liquido fresco (generalmente circa il

50%) ed in parte dal liquido più caldo proveniente dal serbatoio separatore.

Anche in questo caso è consigliabile assicurare una pressione di ingresso del liqui-

do di esercizio superiore di 0.5 bar rispetto alla pressione di mandata della pompa.

Funzionamento con totale ricircolo del liquido 
Tipico funzionamento per impianti nei quali si deve evitare la dispersione del gas

aspirato, oppure dove vengono utilizzati fluidi che, per la loro composizione chimica

o perchè contaminati dal gas aspirato, non possono essere scaricati per problemi di

inquinamento o che non possono comunque uscire dal processo. 

Il liquido di esercizio circola dalla pompa al serbatoio separatore, attraversa uno

scambiatore di calore dove viene raffreddato alla temperatura di funzionamento pre-

scritta, quindi ritorna nella pompa.

Nel caso in cui lo scambiatore di calore crei nel circuito perdite di carico eccessive, e

quindi difficoltà di alimentazione dell’anello liquido si rende necessario l’uso di una

pompa di ricircolo per ripristinare nel circuito la pressione richiesta.

FUNZIONAMENTI TIPICI DEL  
CIRCUITO ANELLO LIQUIDO

SERVICE LIQUID 
SUPPLY ARRANGEMENTS

Once through 
Standard arrangement for installation where there is enough fresh service liquid

available and there are no handling problems donwn-stream as both the liquid and

the gas are not considered as polluted or polluting.

The gas mixed together with the service liquid can be sent directly into the discharge system or, if gas-liquid separation is requi-

red, to a separator tank; by gravity, the gas will flow out from the top and the liquid from the bottom.

It is recommended to make sure that the service liquid supply pres-

Partial recirculation
This configuration is particularly indicated when the fresh liquid consumption must

below, the pump can operate with a service liquid having a higher temperature com-

pared to the fresh liquid and when there are no handling problems down-stream as

both the liquid and the gas are not considered as polluted or polluting.

The service liquid flow consists partly of fresh liquid (normally approx. 50%) and the

remaining quantity by liquid at higher temperature recovered from the separator tank.

Also in this case it is recommended to make sure that the service liquid supply pressure is 0.5 bar above the pump discharge

pressure.

Recirculated service liquid arrangement
This arrangement has to be followed any time there is an application which requires

to avoid any process gas leakage or when there are involved fluids which for their

chemical composition or pollution caused by the process gas cannot leave the plant

for environmental or process reasons.

The service liquid flows from the pump into a separator tank, recirculated back through a heat exchanger where it is cooled

down at a specified temperature and then back to the pump.

In case the heat exchanger generates a high pressure drop thus altering the conditions for a good service liquid supply, it is

necessary to install a recirculation pump to restore the pressure required in the system.



TIPI DI COLLEGAMENTO E AZIONAMENTO CONNECTIONS AND TRANSMISSIONS
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