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COSTRUZIONE  BASE  E  GENERALITA’.

Le pompe della serie F 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

F 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.

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
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0032



CAMPO DI SELEZIONE SELECTION CHART

I valori di portata indicati sono riferiti ad aria satura, alla tem-

peratura di 20°C, alla pressione atmosferica di 1013 mbar e

all’impiego di acqua alla temperatura di 15°C, quale liquido

di esercizio. I dati indicati sono passibili di variazioni al modi-

ficarsi delle condizioni di esercizio. Così, ad esempio, cam-

biamenti delle caratteristiche fisiche dei gas da convogliare,

variazioni delle caratteristiche (tensione di vapore, tempera-

tura, peso specifico, viscosità) del liquido di esercizio, con-

vogliamenti di gas miscelati a fluidi o misti a vapori sono fat-

tori che determinano sensibili variazioni rispetto alla portata

nominale.

Nell’esecuzioni in AISI 316, la portata diminuisce di circa il

10% rispetto ai valori indicati nella curva.

Le dimensioni geometriche delle pompe della serie F richie-

dono velocità di rotazione relativamente basse per cui nella

maggioranza dei casi si utilizzano azionamenti tramite ridut-

tore o tramite trasmissione a cinghie.

L’idraulica rinnovata, combinata con criteri progettuali

improntati alla riduzione degli ingombri, risultano in un sensi-

bile risparmio energetico ed in un aumento dell’affidabilità

meccanica.

La minima pressione di aspirazione è pari a 180 mbar asso-

luti.

Il nostro Ufficio Tecnico sarà lieto di fornirVi ulteriori informa-

zioni.

Given capacity values are referred to saturated air at the

temperature of 20°C, atmospheric pressure of 1013 mbar,

service liquid consisting of water at 15°C. Alterations can

occur when working conditions change. For instance, chan-

ges of the physical properties of the handled gas or service

liquid (vapour pressure, temperature, specific gravity, visco-

sity), combination among different types of gas and vapours

are factors which might determine heavy impacts on the

nominal capacity. 

Pumps in AISI 316 execution are 10% less performing com-

pared to the curve capacity values.

Geometrical dimensions of F pumps require relatively low

rotating speeds; as a consequence, in most cases they are

driven through a gear box or V-belt.

The renewed hydraulics, combined with design criteria that

privileged a reduction in overall dimensions, result in a sub-

stantial energy saving and in an increase of mechanical

reliability.

Minimum suction pressure is 180 mbar absolute.

For further information apply to our Technical Department.
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OVERALL DIMENSIONSDISEGNI DI INGOMBRO



TIPI DI COLLEGAMENTO E AZIONAMENTO CONNECTIONS AND TRANSMISSIONS



Oltre alle pompe F, il programma di produzio-

ne comprende:

Besides F vacuum pumps, the range of pro-

ducts includes:

DEX

Pompe monostadio per alto vuoto in versione 

ad asse nudo

Single stage vacuum pumps for high vacuum 
in bare-shaft execution

ECOSEAL

Gruppi per vuoto a ricircolo totale di olio

Oil-sealed liquid ring vacuum pump systems

MEX - LEX

Pompe monostadio per alto vuoto, disponibili nella

versione monoblocco o con laterna di supportazione

Single stage vacuum pumps for high vacuum 
available in monobloc and lantern executions

CDS

Pompe a due stadi per alto vuoto in versione 

ad asse nudo o con lanterna di supportazione

Two stage vacuum pumps for high vacuum 
in bare-shaft execution or with supporting lantern
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