PC pompa monovite quick-strip

Applicazioni principali
La pompa monovite quick-strip è la versione più evoluta della più popolare pompa monovite di Sulzer e viene utilizzata per il pompaggio di fanghi, reflui e fluidi tipici dei processi civili e industriali e delle emulsioni. Assicura una
portata costante a diverse pressioni di esercizio sia con fluidi viscosi che pseudoplastici.
La PC pompa monovite quick-strip è impiegata nelle seguenti applicazioni:
• Reflui industriali e civili
• Processi di trasferimento dei fanghi
• Emulsioni
• Fanghi calcarei idratati
• Prodotti chimici industriali e detergenti
• Liquami contenenti amido
• Reflui e liquami agricoli

Caratteristiche e vantaggi
• Progettata per consentire la manutenzione
in sito senza dover scollegare le flange di
aspirazione e mandata
• Riduzione dei tempi di manutenzione e
azzeramento dei costi di smontaggio tubazioni
• Disponibilità di organi rotanti già pre-assemblati
come ricambi
• Per velocizzare ulteriormente le operazioni di
rimontaggio
• Possibilità di sostituzione delle pompe
monovite convenzionali già presenti in impianto
• Agevole sostituzione di pompe esistenti per
migliorare le performance dell’impianto
• Disponibile in ghisa o acciaio inossidabile e con
ampia gamma di materiali sia per i rotori che gli
statori
• Consentono di personalizzare le soluzioni in base
alle esigenze specifiche del cliente

• Basamento disponibile come opzionale
• Il basamento semplifica l’installazione
• Ampia gamma di motorizzazioni a bassa velocità
• Riducono l’usura dei componenti prolungando il ciclo
di vita della pompa
• Contribuisce ad allungare gli intervalli fra gli interventi
di manutenzione
• Ideale per il pompaggio di fanghi, reflui ed
emulsioni nelle applicazioni civili e industriali
• Assicura una portata costante a diverse pressioni di
esercizio
• Ampia scelta di tenute: sia meccanica in versione
singola o doppia che a baderna
• Nella maggior parte delle applicazioni si utilizza una
tenuta meccanica standard, tuttavia Sulzer offre varie
opzioni per soddisfare le esigenze dei singoli clienti

Manutenzione in Sito (MIS)
La pompa monovite quick-strip rappresenta l’evoluzione progettuale più avanzata nel settore delle pompe monovite. Per ridurre al minimo i tempi ed i costi di manutenzione, la nostra pompa monovite quick-strip può essere
agevolmente manutenuta in sito senza dover scollegare né rimuovere le tubazioni. La rimozione di tutta la trasmissione, inclusi rotore, statore, albero, e giunti può essere eseguita in meno di 4 minuti.

1. Smontare il manicotto di fissaggio

2. Rimuovere i semi gusci del giunto

3. Svitare e rimuovere i tiranti di serraggio

4. Sollevare ed estrarre il rotore e lo statore dalla pompa

5. Tirare indietro lo scudo e spingere fuori la
spina dall’albero

6. Rimuovere la trasmissione

PC pompa monovite quick-strip
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Trattamento
acque

Dati operativi

50 Hz

60 Hz

340 mm

Dimensioni pompa (diametro massimo)

10 pollici

Fino a 225 m3/h

Portate

Fino a 991 USgpm

Fino a 12 bar

Pressioni differenziali

Fino a 174 psi

Da -10 a 100°C

Temperature

Da 14 a 212°F

Materiali
Corpo pompa
Ghisa
Acciaio inossidabile

Rotore e organi rotanti

Materiali statore

Acciaio legato con HCP

Gomma naturale

Fluoroelastomero / Viton

316 SS

EPDM

Hypalon

316 SS + HCP

NBR

NBR bianca

NBR nitrilica

Uretano

Manteniamo le promesse
La partnership con il cliente
• Siamo partner affidabili
• Offriamo un servizio di alta qualità
• Lavoriamo affinché i nostri clienti siano più
competitivi

Il nostro impegno
• Promuoviamo il senso di responsabilità
• Operiamo secondo principi di chiarezza e
trasparenza
• Lavoriamo in squadra

Eccellenza operativa
• Ci concentriamo sui risultati
• Siamo intraprendenti e lavoriamo seguendo
procedure prestabilite
• Operiamo in condizioni di sicurezza

Un esperto globale vicino a te
Sulzer vanta una clientela globale che serve tramite una rete di oltre 150 unità di produzione e
assistenza, con una solida presenza nei mercati emergenti.

Sede centrale Sulzer
Winterthur, Svizzera

www.sulzer.com
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