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Andritz nell'industria dello zucchero
Soluzioni di pompaggio su misura

i nostri vantaggi

 � Rendimento fino al 90% 

 � sistema di montaggio

 � Ottimo rapporto qualità/

prezzo grazie all‘elevato 

rendimento e alla lunga vita 

operativa

 � Riduzione dei costi in caso 

di utilizzo di pompe centrifu-

ghe anziché di pompe volu-

metriche

 � Decenni di esperienza e 

know-how completo dei 

processi garantiscono ele-

vanti standard

Siete responsabili per il funzionamento o la 

manutenzione di un impianto di produzione 

di zucchero? ANDRITZ sviluppa e produce 

pompe centrifughe che vengono utilizzate 

durante il processo di produzione dello zuc-

chero. A seconda della zona dell’impianto in-

teressata, vengono utilizzate pompe centrifu-

ghe con girante chiusa, semi-aperta o aperta.

Le pompe resistenti all’usura e anti-intasa-

mento sono un requisito essenziale per un 

funzionamento senza problemi nella produ-

zione dello zucchero. Le pompe della serie 

ACP, ISO e S con giranti chiuse o aperte 

vengono utilizzate a seconda della portata 

richiesta, dal lavaggio della barbabietola alla 

purificazione del succo e alla cristallizzazione. 

Poiché il contenuto di zucchero aumenta a 

seguito dell’ispessimento del succo e il con-

tenuto di gas cresce a causa della centrifuga-

zione, la pompa centrifuga ANDRITZ AD può 

essere utilizzata per applicazioni che trattano 

lo sciroppo senza problemi per applicazioni-

che trattano Io sciroppo.

La peculiarità della pompa serie AD è la com-

binazione di una pompa centrifuga monosta-

dio con una pompa a vuoto integrata, che im-

pedisce eventuali accumuli di aria all’ingresso 

della girante e garantisce elevate prestazioni 

di adescamento della pompa, anche con 

una geometria sfavorevole della tubazione di 

aspirazione. La pompa del vuoto rimuove il 

contenuto di gas dal fluido al fine di garantire 

che il succo concentrato possa essere tra-

sferito senza alcuna difficoltà. La pompa non 

è sensibile alle concentrazioni elevate (ad un 

tenore di zucchero fino al 70%) per effetto 

della girante semi-aperta, che fornisce anche 

alta efficienza con mezzi viscosi rispetto alle 

pompe con giranti chiuse. Quale risultato di 

queste caratteristiche progettuali, le pompe 

centrifughe autoadescanti della serie AD con 

pompa a vuoto integrata sono particolarmen-

te adatte a veicolare un succo denso con un 

elevato contenuto d’aria e di zucchero richie-

dendo sia un costo di investimento ridotto che 

poca manutenzione.
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ESTRAZIONE DEL SUCCO

Scambiatore di calore

Calcinazione a freddo

Fornace di calcinazione

Tamburo essiccamento

Latte di calce

Separazione della sabbia

Pre-calcinazione

Calcinazione a caldo

1a carbonatazione
Decantatore
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PURIFICAZIONE DEL SUCCO
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EVAPORAZIONE DEL SUCCO  CRISTALLIZZAZIONE DELLO
  ZUCCHERO DELLA 
  BARBABIETOLA

Vapore

  Vapore

Condensato

Centrifugazione

Prodotto finale

Cristallizzazione

 CENTRIFUGAZIONE 
 DELLO ZUCCHERO 
 DELLA BARBABIE-
 TOLA
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tipi di pompe
per l‘industria dello zucchero

 � Conforme EN 733,  
 ISO 2858 e 5193

 � Portata fino a 600 m3/h

 � Prevalenza fino a 160 m

 � Pressione in uscita fino  
 a 16 bar

 � Rendimento fino al 90%

 � Temperatura fino  
 a 140 °C

Pompe centrifughe monostadio
A girante chiusa

Pompa monostadio con cas-
sa a spirale e girante chiusa, 
disponibile anche conforme 
agli standard EN 733, ISO 
2858 e 5193. Per liquidi pu-
liti, leggermente contaminati 
e aggressivi con una visco-
sità fino a 150 mm2/s privi di 
contenuti solidi o abrasivi.

 � Autoadescante

 � Pompa del vuoto ad  
 anello d’acqua integrata

 � Portata fino a 2.000 m3/h

 � Prevalenza fino a 75 m

 � Pressione in uscita fino  
 a 16 bar

Pompe centrifughe  
autoadescanti

Pompe centrifughe mo-
nostadio comprensive di 
pompa del vuoto ad anello 
d’acqua integrata e giran-
te semiaperta, rendendo la 
pompa idonea per appli-
cazioni di pompaggio con 
contenuto di zuccheri fino al 
70% senza alcuna difficoltà

 � Portata fino a  
 13.000 admt/d

 � Prevalenza fino a 190 m

 � Pressione in uscita fino  
 a 25 bar

 � Rendimento fino a 74%

 � Consistenze fino al 16%

Pompe per media  
consistenza

Pompe monostazio per me-
dia consistenza con fluidifi-
catore per tutti i tipi di liquidi 
viscosi presenti nella produ-
zione dello zucchero. 

[admt/d] - calculated with 12% consistency
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 � Portata fino a 6.000 m3/h

 � Prevalenza fino a 160 m

 � Pressione in uscita fino  
 a 25 bar

 � Rendimento fino a 90%

 � Temperatura fino  
 a 140 °C

 � Disponibile anche con  
 degasatore

Pompe centrifughe monostadio
Girante aperta e semiaperta

Pompe monostadio con cas-
sa a spirale e girante aperta 
o semiaperta per sezioni 
trasversali aperte di ampie 
dimensioni o pressioni eleva-
te. Le varie combinazioni di 
materiali disponibili per vaste 
applicazioni, garantiscono 
una vita operativa lunga e 
rendimenti straordinari.
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Tutti i dati, le informazioni, le affermazioni, le fotografie e le illustrazioni grafiche in quest’opuscolo sono fornite senza alcun obbligo e non danno adito ad alcuna responsabilità relativa, né 
fanno parte di qualsiasi contratto di vendita di ANDRITZ AG o di qualsiasi società affiliata per apparecchiature e/o sistemi menzionati nel presente documento. © ANDRITZ AG 2015. Tutti 
i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento protetto da diritti d’autore può essere riprodotta, modificata o distribuita in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo o memorizzata in 
qualsiasi database o sistema di recupero di dati, senza il previo consenso scritto di ANDRITZ AG o delle sue società affiliate. Qualsiasi uso non autorizzato di tal genere per qualsiasi scopo 
costituisce una violazione dei relativi diritti d’autore. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria.
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