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ANDRITZ per l‘industria mineraria
Soluzioni di pompaggio su misura
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HDM – Heavy Duty Mining
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I nostri vantaggi









Installazione in condizioni
estreme
Massima affidabilità
operativa
Lunga vita operativa
Funzionamento privo di
manutenzione
Materiali di qualità elevata

gamma di applicazioni.

MINIERE A CIELO APERTO

MINIERA ATTIVA
DRENAGGIO DI FORI DI
SONDAGGIO FUORI POZZO

DRENAGGIO DI FORI DI
SONDAGGIO NEL POZZO

LIVELLO FREATICO

VANTAGGI:

– Nessuna stazione di pompaggio
– Nessuna protezione dalle inondazioni
– Nessuna generazione di calore supplementare

MINIERE SOTTERRANEE

MINIERA ATTIVA

DRENAGGIO VIA FORI
DI SONDA ESTERNI

MINIERA CHIUSA

PROTEZIONE MINIERA ATTIVA /
AMBIENTALE TRAMITE
CONTROLLO LIVELLO DELL'
ACQUA IN MINIERE CHIUSE

DRENAGGIO VIA ALBERO
E DI SALVATAGGIO

LIVELLO FREATICO

Tipi di pompe
per l‘industria mineraria

Pompe a doppio flusso
con motore sommerso

Pompe monoflusso
con motore sommerso



Portata fino
a 6.000 m3/h



Prevalenza fino
a 1.500 m



Pressione fino
a 150 bar



Diametro pozzo da 20“



Temperatura fino
a 75° C



Portata
fino a 900 m3/h



Prevalenza
fino a 800 m



Pressione
fino a 100 bar



Diametro pozzo da 6“



Temperatura
fino a 75° C



Potenza
fino a 5.000 kW



Tensione
fino a 14.000 volt



Diametro
pozzo da 8“



Temperatura
fino a 75° C

Pompe doppio flusso multistadio con motore sommerso. Compensazione della
spinta assiale e velocità dimezzata del flusso garantiscono una vita operativa
maggiore anche in condizioni operative estreme.
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Pompe monoflusso multistadio con motore sommerso.
Affidabilità totale, senza manutenzione e con una lunga
durata. Con la tecnologia
MST, le pompe, oltre ad
adattarsi alla variabilità delle condizioni di pompaggio,
abbattono i costi di stoccaggio.
Motori in bagno d’acqua e
raffreddati ad acqua. Per
prestazioni elevate ad alte
temperature, a tensioni speciali e in condizioni estreme.
Tecnologia MCT e IPM per
un raffreddamento perfetto e
rendimenti elevati.
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Alta resistenza all‘usura



Portata
fino a 6.000 m3/h
Prevalenza
fino a 160 m



Pressione
fino a 25 bar



Rendimenti
fino al 90%



Portata
fini a 1.400 m3/h



Prevalenza
fino a 1.000 m



Pressione
fino a 100 bar
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Pompe ad alta
pressione
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Motori sommersi

Pompe centrifughe monostadio

1000

Pompe centrifughe monostadio con con giranti chiuse,
semiaperte o aperte, disponibili
anche con design ad alta resistenza all’usura. Disponibili in
varie combinazioni di materiali
per vaste applicazioni, garantiscono una vita operativa lunga
e rendimenti straordinari.

Pompe ad alta pressione
multistadio con configurazione orizzontale o verticale.
Fabbricate nelle varianti ghisa, bronzo, alluminio-bronzo, acciaio inossidabile.
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Vicino ai nostri clienti
Sedi ANDRITZ nel mondo

ANDRITZ Ritz GmbH
Gueglingstrasse 50
73529 Schwaebisch Gmuend
Phone: +49 (7171) 609 0
ritz@andritz.com

www.andritz.com/pumps
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