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I nostri vantaggi

 � Efficienza sino al 90%

 � Sistema di montaggio

 � Molto conveniente grazie 

all’elevata efficienza e alla 

lunga durata

 � Riduzione dei costi se le pom-

pe centrifughe autoadescanti 

sono utilizzate al posto delle 

pompe volumetriche

 � Decenni di esperienza e 

un completo know-how del 

processo garantiscono elevati 

standard di qualità

Decenni di esperienza nella produzio-

ne di macchine idrauliche e un ampio 

know-how dei processi costituiscono 

la base delle eccezionali prestazioni 

delle nostre pompe. I nostri prodotti di 

alta qualità e una profonda conoscenza 

dei processi di produzione dell’amido 

ci permettono di realizzare soluzioni di 

pompaggio affidabili per soddisfare le 

esigenze dei nostri clienti.

ANDRITZ HYDRO offre soluzioni innovati-

ve e mirate di pompaggio per tutto l’intero 

processo di produzione dell’amido - dalla 

lavorazione delle materie prime per l’estra-

zione e separazione della fibra sino al la-

vaggio finale e alla concentrazione.

A seconda del  reparto interessato, fornia-

mo pompe centrifughe con girante chiusa, 

aperta o semi-aperta e con pompa a vuoto 

integrata. I liquidi contenenti schiume, in 

particolare, creano una delle condizioni più 

difficili per le pompe centrifughe. La com-

binazione di una pompa centrifuga mono-

stadio con una pompa del vuoto integrata 

impedisce accumuli d’aria all’ingresso del-

la girante e garantisce operazioni di pom-

paggio ad alta efficienza, anche con fluidi 

a viscosità più elevate (ad esempio polpa 

di pasta fibrosa contenente fino al 40% di 

aria). La pompa del vuoto rimuove il con-

tenuto di gas nel liquido facendo in modo 

che i fluidi possano essere trasferiti senza 

alcuna difficoltà. A seguito di queste carat-

teristiche di progettazione, le pompe cen-

trifughe autoadescanti della serie AD sono 

ottimali per gestire senza problemi processi 

cruciali. 

Grazie al centro tecnico ASTRO di pro-

prietà della nostra azienda, abbiamo a di-

sposizione un istituto riconosciuto a livello 

internazionale per lo sviluppo e il collaudo 

idraulico. L’ottimizzazione tramite compu-

ter che utilizza il calcolo digitale della dina-

mica dei fluidi CFD e le numerose prove su 

modello garantiscono un’elevata efficienza 

economica delle serie ACP, S, ISO e AD.

La competenza professionale e la nostra 

comprensione delle esigenze del cliente 

ci rendono un partner prezioso, offrendo 

sviluppo per realizzare test, progettazione, 

produzione, installazione e gestione di pro-

getti, manutenzione e formazione - il tutto 

da un unico fornitore.

In tutto il mondo i clienti hanno fiducia in 

noi. Apprezzano la nostra pluriennale espe-

rienza in tutto il nostro operato.

Pompe centrifughe - 
 Serie S e ACP   

ANDRITZ
Soluzioni di pompaggio per l‘industria 
dell‘amido



 

Lavorazione amido di grano
GRANO MULINO

Trasporto pneumatico

MISCELATORE DI
IMPASTO

45% di sostanza secca

Acqua di circolazione + soluzione soda

Miscela-
zione

MATURAZIONE

Dispersione acquosa di farina,
30% di sostanza secca

Pompa a
volumetrica

OMOGENEIZZAZIONE

Acqua di circolazione
per la diluizione

FRAZIONAMENTO:
ESTRAZIONE/SEPARAZIONE

Decantazione in 3 fasi

SOTTO LA
CAPACITÀ

1° fase

Maggior parte della
frazione di amido
a grana grossa

Granuli amido A
di 20 a 35 micron

di diametro

1° FASE:
SEPARAZIONE/
SCREENING RAFFI-
NAZIONE AMIDO A

STRARIPAMENTO
Fibre con acqua di processo

SOTTO LA
CAPACITÀ
Liquame
dell'amido

Acqua di
processo

Setacci conici
centrifughi

PRELAVAGGIO

Separatore
ugello

FRAZIONE
INTERMEDIA
Fibre fini

ESTRAZIONE DELLA FIBRA
Setacci conici centrifughi

SOTTO LA
CAPACITÀ
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STRARIPA-
MENTO
FibreRECUPERO DELL'AMIDO

STRARIPAMENTO
Acqua di processo

FRAZIONE INTERMEDIA
Frazioni più leggere amido B

SOTTO LA CAPACITÀ 
Frazioni pesanti di amido
A da recupero di amido B

LAVAGGIO/
CONCENTRAZIONE

STRARIPAMENTO
Acqua di processo + solubili

Idrocentrifughe,
unità HC

Acqua di
lavaggio

DISIDRATAZIONE

SOTTO LACAPACITÀ
Liquame dell'amido

20 °Bé

ANDRITZ pelapatate centrifuga
o filtro a vuoto

Amido
disidratato
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Acqua di processo/
filtrato con
proteine

ESSICCAZIONE

Essiccattoio flash

FRAZIONE
INTERMEDIA

2° fase
Glutine

Particelle fine 
Amido B

Granuli amido A
di 2-15 micron

di diametro

2° FASE:
ESTRAZIONE
DI GLUTINE
MULTI FASE

STRARIPAMENTO
Acqua di processo
+ Amido B

Filtri curvi/
Filtri a setaccio

curvo

STRARIPA-
MENTO
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3° fase
Acque di pro-

cesso e pento-
sano solubile per
mangimi animali

ESSICCAZIONE    DISIDRATAZIONE    LAVAGGIO    GLUTINE

G
L
U

T
IN

E

SOTTO LA CAPACITÀ
Liquame del glutine

SEPARAZIONE/SCREENING RAFFINAZIONE AMIDO B
ESSICCAZIONE    DISIDRATAZIONE    LAVAGGIO/CONCENTRAZIONE

Lavorazione come amido AA
M
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O
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A

M
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O
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SOTTO LA CAPACITÀ
Sospensione dell'amido

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE

Fase di processo Frazionamento 
grano

Raffinazione 
amido

Estrazione 
fibra/glutine

Lavaggio/concentrazi-
one/recupero dell'amido

Ausiliari per acqua 
di processo

Applicazioni Straripamento 
(processo in 3 fasi)

Latte di 
amido

Latte di 
amido

Latte di 
amido

Acqua di 
diluizione

Straripamento 
(processo in 2 fasi)

Frazioni della 
fibra

Frazioni della 
fibra

Frazioni della
fibra

Acqua di 
lavaggio

Pompe ISO

Pompe AD

Pompe ACP

Pompe S

Pompe centrifughe ANDRITZ adatte per l’intero processo



 

Lavorazione amido di mais
MAIS MACERAZIONE

Da 30 a 48 ore

FRESATURA SEPARAZIONE DEL GERME
MULTISTADIO

Centrifughe,
unità HC

LAVAGGIO GERME

Filtri curvi/
Filtri a
setaccio
curvo

Lavaggio
germe a 3 stadi
per il recupero
dell'amido

PRESSA A VITE

ESSICCAZIONE

ESTRAZIONE DELL'OLIO

OLIO DI
MAIS

MACINAZIONE
FINE

SOTTO LA
CAPACITÀ
Liquami acquosi

mais fibroso
20% DS

FILTRAGGIO FIBRA
MULTISTADIO

Filtri curvi/
Filtri a setaccio

curvo

RECUPERO
DEL GLU-
TINE

Separatore ugello

SEPARAZIONE
PRIMARIA

Separatore ugello

DISIDRATAZIONEESSICCAZIONE
DEL GLUTINE

Essic-
cattoio

flash

CONCENTRAZIONE/LAVAGGIO
MULTISTADIO

Acqua di lavaggio

Idrocentrifughe,
unità HC

DISIDRA-
TAZIONE

SOTTO LA
CAPACITÀ

Liquame
dell'amido

20 °Bé

SACCARIFI-
CAZIONE

SOTTO LA
CAPACITÀ

Liquame
dell'amido

20 °Bé

ESSICCA-
ZIONE
Essic-
cat-
toio
flash

MAIS SPAPPOLATO
Sospensione

8 °Bé

STRARIPAMENTO
Germi a lavaggio
+ disidratazione

Acqua di processo + biossido di zolfo

Acqua 

L'acqua di macerazione per evaporazione contiene il 10%
di sostanza secca - (mista e secca con frazioni fibrose
sottili per mangimi animali)

PRE-
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Fibre
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SOTTO LA
CAPACITÀ

Latte di amido
grezzo

SEPARAZIONE INTERMEDIA

Fibra Acqua

Amido recuperato

OVERFLOW
GlutenSTRARIPAMENTO

Fibre

PREPARAZIONE

SOTTO LA
CAPACITÀ

Latte di amido

SOTTO LA
CAPACITÀ

Glutine
concentrato

SOTTO LA
CAPACITÀ

Glutine

ETANOLO
GLUCOSIOA
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PRE-
PARAZIONE

STRARIPAMENTO
Acqua di
processo

Fase di processo Macerazione Umida Separazione 
germe

Controllo della fibra/
separazione primaria

Lavaggio/concen-
trazione dell'amido

Recupero del glutine 
lavorazione olio di mais

Applicazioni Acqua di 
processo

Acqua di 
processo

Liquame di 
germe

Frazioni della fibra/
latte di amido

Latte di 
amido

Acqua di 
glutine

Acqua di 
macerazione

Sospensione  
mais in polpa

Liquame 
di mais

Amido 
(amido mulino)

Liquame di 
amido

Olio di 
mais

Acqua di 
glutine

Acqua di 
lavaggio

Pompe ISO

Pompe AD

Pompe ACP

Pompe S

Pompe HW ACP

Pompe centrifughe ANDRITZ adatte per l’intero processo



 

Lavorazione amido di patate
PATATA DE-LAPIDAZIONE

LAVAGGIO
RASPATURA
PATATA

RIMOZIONE DELLA
SABBIA

Polpa/
liquami

Unità
centri-
fuga

SEPARAZIONE DEL SUCCO DI PATATA

STRARIPAMENTO
Polpa/liquami

Decantatore

ESTRAZIONE
FIBRA/AMIDO

SOTTO LA CAPACITÀ
Amido /polpa della fibra

Setacci conici
centrifughi

CONCENTRAZIONE/LAVAGGIO
MULTISTADIO

Idrocentrifughe,
unità HC

Separatore ugello

STRARIPAMENTO
Acqua di lavaggio con solubili

per il trattamento

SOTTO LA CAPACITÀ
Sospensione di amido

pre-lavato

STRARIPAMENTO
Acqua di processo

Acqua di
lavaggio

DISIDRATAZIONE/
CONCENTRAZIONE

ANDRITZ pelapatate centrifuga o filtro a vuoto

Amido
disidratato

ESSICCAZIONE

Essiccattoio flash

AMIDO

Acqua di processo/
sospensione

Trattamento delle acque reflue

PREPARAZIONE

STRARIPAMENTO
Succo di patata/proteine per
l'uso nei mangimi animali

Acqua di diluizione

Acqua di
lavaggioSOTTO LA CAPACITÀ

Sabbia/fanghi

SOTTO LA CAPACITÀ
Liquame dell'amido

20 °Bé

STRARIPA-
MENTO
Polpa di fibre

FRAZIONE
INTERMEDIA

Fibre fini

SOTTO LA
CAPACITÀ
Latte di amido
grezzo

DISIDRATAZIONE/
ESSICCAZIONE

C
IB

O
 P

E
R

A
N

IM
A

L
I

Fase di processo Preparazione Raspatura/ 
estrazione

Rimozione 
sabbia

Separazione 
frutto acqua

Lavaggio/ 
concentrazione

Ausiliari per acqua 
di processo

Applicazioni Acqua di 
lavaggio

Liquami 
fibrosi

Acqua di 
sabbia

Acqua di 
frutto

Latte di 
amido

Latte di 
diluizione

Acqua di 
scarico

Latte di 
amido grezzo

Fanghi/polpa 
fibrosi

Liquame di 
amido

Acqua di 
lavaggio

Pompe ISO

Pompe AD

Pompe ACP

Pompe S

Pompe ACP HW

Pompe centrifughe ANDRITZ adatte per l’intero processo



Pompe centrifughe ANDRITZ
Lavorazione amido

Pompaggio di 
liquidi ad alta 
viscosità e/o a 
contenuto d’aria, 
ad esempio fanghi 
fibrosi, latte di 
amido e succo di 
patata

Pompe di degasaggio 
dell‘aria - SERIE AD

 �  Girante chiusa

 �  Prevalenza fino a 160 m

 �  Portata fino a 300 m3/h

 �  Pressione differenziale fino 
a 16 bar

 �  Temperatura fino a 140 °C

Il pompaggio di 
latte amido 3-24 
°Bé, lavaggio con 
acqua, filtrato e il 
funzionamento per 
gli ausiliari

Pompe centrifughe
SERIE ISO

 �  Girante aperta e semi-
aperta

 �  Prevalenza fino a 160 m

 �  Portata fino a 6.000 m3/h

 �  Pressione differenziale fino 
a 25 bar

 �  Temperatura fino a 200 °C

Il pompaggio di 
liquidi contenenti 
corpi solidi e/o 
fibre, ad esempio 
fanghi fibrosi, acqua 
di macerazione, 
sospensioni di mais 
e il funzionamento 
del frazionamento di 
grano e ausiliari

Pompe centrifughe
SERIE S e ACP

 �  Girante aperta e semi-
aperta

 �  Prevalenza fino a 160 m

 �  Portata fino a 6.000 m3/h

 �  Pressione differenziale fino 
a 25 bar

 �  Temperatura fino a 200 °C

Pompaggio di 
liquidi abrasivi ad 
esempio acque di 
lavaggio e acque 
reflue

Pompe centrifughe con 
elevata resistenza all‘usura 

SERIE HW
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 �  Autoadescante

 �  Anello idrico integrato 
pompa a vuoto

 �  Portata fino a 2.000 m3/h

 �  Prevalenza fino a 75 m

 �  Pressione di mandata fino 
a 16 bar



 �  Pompe multifase ad alta 
pressione

 �  Prevalenza fino a 500 m

 �  Portata fino a 800 m3/h

 �  Pressione differenziale fino 
a 100 bar

 �  Temperatura fino a 140 °C

Pompe ad alta 
pressione per 
l’approvvigionamento 
idrico

Pompe ad alta pressione
SERIE HP/MP/MPE

 �  Pompe a chiocciola a 
stadio singolo secondo 
DIN EN 733

 �  Prevalenza fino a 100 m

 �  Portata fino a 4.000 m3/h

 �  Pressione differenziale fino 
a 16 bar

 �  Temperatura fino a 140 °C

Pompe 
centrifughe per 
l’approvvigionamento 
idrico

Pompe terminali di 
aspirazione - SERIE ES

 �  Pompe monostadio in 
struttura monoblocco

 �  Ventola: monocanale, 
bicanale, vortex, 
multicanale di tipo “T”

 �  Prevalenza fino a 80 m
 �  Portata fino a 2.600 m3/h
 �  Pressione differenziale fino 
a 10 bar

 �  Temperatura fino a 40 °C

Pompe centrifughe 
per acque di 
scarico

Pompe per fognature, 
bagnate - SERIE SW

 �  Monostadio, girante a 
canale

 �  Ventola: monocanale, 
bicanale, vortex, 
multicanale di tipo “T”

 �  Prevalenza fino a 100 m
 �  Portata fino a 10.000 m3/h
 �  Pressione differenziale fino 
a 16 bar

 �  Temperatura fino a 140 °C

Pompe centrifughe 
per acque di 
scarico

Pompe per fognature, 
bagnate - SERIE SW
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Pompe centrifughe ANDRITZ
Lavorazione amido



Vicino ai nostri clienti

ANDRITZ AG
Stattegger Strasse 18
8045 Graz, Österreich
Phone: +43 (316) 6902 0
Fax: +43 (316) 6902 413
pumps@andritz.com

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 2016. 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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