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Andritz
Soluzioni di pompaggio per l‘industria dello 
zucchero di canna



Andritz nell‘industria dello zucchero di 
canna
Soluzioni di pompaggio su misura

i nostri vantaggi
 � Efficienze fino al 90%  

 � Sistema di montaggio

 � Notevole convenienza eco-
nomica grazie all‘elevata 
efficienza e alla lunga vita 
operativa

 � Riduzione di costi in caso di 
utilizzo di pompe centrifughe 
autoadescanti anziché di 
pompe volumetriche

 � L‘ultradecennale esperienza 
e la conoscenza completa 
del processo garantiscono 
standard elevati

Siete responsabili del funzionamento o della 

manutenzione di uno stabilimento di produzione 

dello zucchero? ANDRITZ sviluppa e produce 

pompe centrifughe utilizzate durante l’intero pro-

cesso di produzione dello zucchero. A seconda 

della zona dell’impianto interessata, vengono 

utilizzate pompe centrifughe con girante chiusa, 

semi-aperta o centrifughe autoadescanti.

Le pompe della serie ACP, ISO e S con giranti 

aperte o chiuse vengono usate in funzione della 

portata richiesta, piuttosto che della purificazio-

ne del succo o della carbonatazione. Poiché il 

contenuto di zucchero aumenta a seguito dell’i-

spessimento del succo e il contenuto di gas 

cresce a causa della centrifugazione, la pompa 

centrifuga ANDRITZ AD può essere utilizzata per 

applicazioni che trattano lo sciroppo senza alcu-

na difficoltà.

La combinazione di una pompa centrifuga mo-

nostadio con una pompa a vuoto integrata im-

pedisce eventuali accumuli di aria all’ingresso 

della girante e garantisce elevate prestazioni di 

adescamento della pompa, anche con un in-

stradamento sfavorevole del tubo di aspirazio-

ne. La pompa a vuoto rimuove il contenuto di 

gas nel liquido, garantendo la massima facilità 

di trasporto del succo denso. La pompa non è 

sensibile a 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 

particolarmente adatte a veicolare un succo 

denso con un elevato contenuto d’aria e di zuc-

chero richiedendo sia un costo di investimento 

ridotto che poca manutenzione.

Insieme al centro tecnico ASTRÖ di proprietà 

dell’azienda, abbiamo a disposizione un istituto 

riconosciuto a livello internazionale per lavori di 

sviluppo e collaudo nel settore idraulico. L’ot-

timizzazione su computer tramite CFD (fluido-

dinamica computazionale) e i numerosi test su 

modello consentono alle pompe della serie ACP, 

S, ISO e AD di raggiungere un elevato rendimen-

to economico.
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tipi di pompe 
per l‘industria dello zucchero

 ■ Conforme agli standard  
 EN 733, ISO 2858 e   
 5193

 ■ Portata fino a 600 m3/h
 ■ Prevalenza fino a 160 m
 ■ Pressione in uscita fino  

 a 16 bar
 ■ Efficienza 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 in confor-
mità con gli standard EN 733, 
ISO 2858 e 5193. Per liquidi 
puliti, leggermente contami-
nati e aggressivi con viscosi-
tà fino a 150 mm2/s privi di 
contenuti solidi e abrasivi.

 ■ Autoadescante
 ■ Pompa per vuoto ad   

 anello liquido integrato
 ■ Portata fino a 2.000   

 m3/h
 ■ Prevalenza fino a 75 m
 ■ Pressione in uscita fino  

 a 16 bar
Pompe centrifughe autoa-

descanti

Pompe centrifughe mo-
nostadio comprensive di 
pompa a vuoto ad anello 
liquido integrato e girante 
semi-aperta che rendono 
la pompa perfettamente 
idonea per applicazioni di 
pompaggio con contenuto 
di zuccheri fino al 70%.

 ■ Portata fino a 13.000   
 admt/d

 ■ Prevalenza fino a 190 m
 ■ Pressione in uscita fino a  

 25 bar
 ■ Efficienza fino al 74%

 ■ Consistenze fino al 16%

Pompe di media consi-
stenza

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

[admt/d] - calcolato con consistenza del 12%  
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 ■ Portata fino a 6.000   
 m3/h

 ■ Prevalenza fino a 160 m
 ■ Pressione in uscita fino  

 a 25 bar
 ■ Efficienza fino al 90%
 ■ Temperatura fino a 140°C
 ■ Disponibile anche   

 con degassificatore
Pompe centrifughe monostadio 

Girante semi-aperta e aperta

Pompa monostadio con cas-
sa a spirale e girante semi-
aperta e aperta per sezioni 
trasversali aperte di ampie 
dimensioni o pressioni eleva-
te. Le varie combinazioni di 
materiali disponibili garanti-
scono una vita operativa lun-
ga e rendimenti straordinari 
in molte applicazioni diverse.
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Vicino ai nostri clienti
Sedi ANDRITZ nel mondo

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. HPU.suca.01.it.12.16
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