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Le pompe a doppia aspirazione
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Rendimenti fino al 90%



Consistenze fino al 16%



Lunga vita operativa
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I nostri vantaggi



Le pompe di drenaggio movimentano

Le pompe centrifughe sono utilizzate
diverse delle cartiere. Sono in grado di
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Tipi di pompe
per l‘industria della carta e della cellulosa


Alta resistenza all‘usura



Portata
fino a 6.000 m³/h



Prevalenza
fino a 160 m



Pompe centrifughe
monostadio

Pompe a doppia aspirazione
con corpo diviso assialmente



Rendimento fino al 90%



Temperatura
fino a 200° C



Portata
fino a 20.000 m³/h



Prevalenza
fino a 220 m



Consistenze fino
al 2% di secco assoluto



Rendimento oltre il 90%



Temperatura
fino a 110° C
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Pompe monostadio con corpo diviso assialmente per la
movimentazione di fluidi puri
o leggermente contaminati.
Rendimento superiore al 90%
e pulsazioni ridotte grazie alla
girante a doppio flusso radiale
con ottimi valori NPSH.
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Portata
fino a 400 m³/h



Prevalenza
fino a 800 m



Pressione
fino a 100 bar



Autoadescanti



Portata
fino a 2.000 m³/h



Prevalenza fino a 75 m



Pressione fino a 16 bar

Pompe multistadio ad alta
pressione con configurazione
orizzontale o verticale disponibili in varie combinazioni di
materiali.
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Portata
fino a 13.000 admt/d
Prevalenza fino a 190 m
Pressione fino a 25 bar
Rendimento fino a 74%
Consistenze fino a 16%

Pompa monofase media consistenza con apparecchio di fluidizzazione per sospensioni fibrose con consistenze fino al 16%
secco assoluto. Grazie al sistema di degassaggio SMARTSEP
non ci sono perdite di fibra.



Struttura modulare



Portata fino a 800 m³/h



Prevalenza fino a 50 m



Pressione fino a 16 bar



Consistenze fino a 6%

Pompa sommersa monostadio per sospensioni della
pasta, fanghi contenenti particelle solide e fluidi abrasivi.
Lunghezza standard della
struttura da 1 a 2 m.
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Pompe centrifughe monostadio con pompa per vuoto ad
anello liquido integrato con
girante semiaperta.
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Pompe di drenaggio
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Pompe media
consistenza
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Pompe ad alta pressione

Pompe centrifughe
autoadescanti

Pressione fino a 25 bar

Pompe centrifughe monostadio con giranti chiuse, semiaperte o aperte, disponibili
anche in versione ad alta resistenza all‘usura. Disponibili in
varie combinazioni di materiali
per vaste applicazioni, garantiscono una vita operativa lunga
e rendimenti straordinari.
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Vicino ai nostri clienti
Sedi ANDRITZ nel mondo

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

www.andritz.com/pumps
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