













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 











































  



      
        

  
     
      




      
   
     


            
  
 
    


     
  
  
    
     
       
   



























  












 



  












































 offre una migliore 
affidabilità di commutazione e una maggiore 
durata dei componenti. La bobina C
anelli di tenuta completamente sostituibili e 
un nuovo albero ultra-leggero. Il manicotto è 
stato riprogettato per offrire 

una superficie più levigata. Sia la bobina, sia il 
manicotto sono accessibili dall’esterno
e non richiedono alcuna lubrificazione. 


i requisiti effettivi di volume dell’aria fino al 

liquido (rispetto a un vecchio modello di 






















La rivoluzionaria guida a sfera per flusso 
elevato (High Flow Ball Guide), brevettata, è 
concepita per ottenere portate molto elevate 
(fino a 220 l/min) e per consentire il passaggio 
di corpi solidi di grandi dimensioni (fino a 6,5 

Montata come standard in tutte le pompe 

1”, la guida a sfera per flusso elevato è 
completamente modulare e sostituibile, 
contribuendo così a ridurre nel tempo i costi 


Guida a sfera per flusso elevato
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 Serie di pompe in plastica TC-X030







 
 
 
  
 Raccordi filettati ¼” (6 mm) (Porte laterali)
 
 
Certificazione:  



Speciale modello di pompa in plastica a bassa portata ,¼”,  
disponibile in PVDF.
Bobina “Looped C®”. Sezione motore ad aria in plastica (PPS) Ryton. Silenziatore interno. Raccordi 
filettati femmina nella porta laterale per il passaggio del liquido. Corpo completamente 
bullonato. Dimensioni compatte. Ingombro ridotto. Nessuna necessità di lubrificazione. Serraggio 
ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione. 

Speciale modello di pompa in PVDF, ¼”, dotato della bobina “Looped C®” per prestazioni e affidabilità migliorate, 
nonché per una maggiore durata dei componenti. Diaframmi in PTFE e valvole di non ritorno piatte come 
standard. Portate extra-basse. Licenza di esportazione solitamente non necessaria.

Nota:  i  fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate 
per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo 
e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto 
di liquame, temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni,  lunghezza 
dei tubi e configurazione generale delle tubazioni.
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 Serie di pompe TC-X050








 
  
 
  
 Raccordi filettati ¼” (6 mm) (Porte laterali o porte multiple opzionali)
 
 
Certificazione:   





Pompe compatte, ¼”, disponibili in un’ampia gamma di materiali.

Bobina “Looped C®”. Sezione motore ad aria in plastica (PPS) Ryton. Silenziatore interno. Raccordi 
filettati femmina nella porta laterale per il passaggio del liquido. Corpo completamente 
bullonato. Dimensioni compatte. Ingombro ridotto. Nessuna necessità di lubrificazione. Serraggio 
ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione.

Piccole pompe compatte da ¼”, dotate di bobina “Looped C®” per prestazioni e affidabilità migliorate, nonché 
per una maggiore durata dei componenti. Disponibili in un’ampia gamma di materiali costruttivi in metallo e 
plastica. Diaframmi in PTFE e valvole di non ritorno piatte come standard. Sono disponibili anche altre opzioni.

Nota:  i  fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate 
per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo 
e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto 
di liquame, temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni,  lunghezza 
dei tubi e configurazione generale delle tubazioni.
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 Serie di pompe in plastica TC-X100
Pompe a diaframma con raccordi ⅜”



 
 
 
  

 Raccordi filettati ⅜” (10 mm) (Porta centrale e porte multiple 


 
 
Certificazione: 



Pompe in plastica originali, ⅜”, disponibili in GFRPP e polipropilene puro.
Bobina senza molla. Sezione motore ad aria in alluminio. Silenziatore montato all'esterno. 
Raccordi filettati femmina nella porta centrale per il passaggio del liquido. Corpo completamente 
bullonato. Dimensioni compatte. Nessuna necessità di lubrificazione. Serraggio ai valori di coppia 
e test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione.

Pompe pneumatiche a doppio diaframma ⅜" 



Pompe in plastica compatte, da ⅜”, dotate di bobina senza molla. Particolarmente adatte ad avvii/arresti 
frequenti, nonché applicazioni “Dead-Head” e con contropressione elevata. Disponibili con un’ampia gamma di 
opzioni elastomeri per diaframma. Valvole di non ritorno a sfera come standard.

Nota:  i  fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate
per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo
e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto
di liquame, temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni,  lunghezza 
dei tubi e configurazione generale delle tubazioni.
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Serie di pompe in metallo TC-X101
Pompe a diaframma con raccordi ⅜”



 
 
 
  
 Raccordi filettati ⅜” (10 mm) (Porte multiple)
 
 
Certificazione:   



Pompe in metallo originali, ⅜”, disponibili in alluminio e acciaio inox.
Bobina senza molla. Sezione motore ad aria in alluminio. Silenziatore montato all'esterno. 
Raccordi filettati femmina nelle porte multiple per il passaggio del liquido. Corpo completamente 
bullonato. Dimensioni compatte. Nessuna necessità di lubrificazione. Serraggio ai valori di coppia 
e test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione.

Pompe pneumatiche a doppio diaframma ⅜" 



Pompe in metallo compatte, da ⅜”, dotate di bobina senza molla. Particolarmente adatte ad avvii/arresti 
frequenti, nonché applicazioni “Dead-Head” e con contropressione elevata. Disponibili con un’ampia gamma di 
opzioni elastomeri per diaframma. Valvole di non ritorno a sfera come standard. Costruzione per carichi pesanti 
(Heavy-Duty).

Nota:  i  fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate 
per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo 
e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto 
di l iquame, temperatura ambiente e del l iquido, larghezza di entrata e uscita del l iquido, tipo di tubazioni,  lunghezza 
dei tubi e configurazione generale delle tubazioni.

Raccordi ½” opzionali.
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Serie di pompe in plastica TC-X102
Pompe a diaframma con raccordi ⅜”


Pompe pneumatiche a doppio diaframma ⅜" 




 
 
 
  
 Raccordi filettati ⅜” (10 mm) (Porte laterali)
 
 
Certificazione: 



Pompe in plastica originali, ⅜”, disponibili in GFRPP con motore ad aria PPS.
Motore ad aria con bobina C. Sezione motore ad aria in plastica (PPS) Ryton. Silenziatore interno. 
Raccordi filettati femmina nella porta laterale per il passaggio del liquido. Corpo completamente 
bullonato. Dimensioni compatte. Nessuna necessità di lubrificazione. Serraggio ai valori di coppia 
e test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione.

Pompe in plastica compatte, da ⅜” , dotate di motore ad aria con bobina C. Design basato su quello delle pompe 
in plastica D100, ma con sezione del motore ad aria in plastica Ryton, per una migliore compatibilità chimica. 
Disponibili con un’ampia gamma di opzioni elastomeri per diaframma. Valvole di non ritorno a sfera come 
standard.

Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi 
solidi indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola 
a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata 
dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, 
larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale delle 
tubazioni. 
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Serie di pompe in plastica TC-X150

Pompe pneumatiche a doppio diaframma ½”





 
  
 
 












 Raccordi filettati ½” (15 mm) (Porte laterali)
 
 
Certificazione:  






Pompe in plastica originali, ½”, disponibili in GFRPP e POM.

Bobina senza molla. Sezione motore ad aria in alluminio. Silenziatore montato all'esterno. 
Raccordi filettati femmina nella porta laterale per il passaggio del liquido. Corpo completamente 
bullonato. Design esente da lubrificazione. Serraggio ai valori di coppia e test di funzionamento e 
anti-perdita prima della spedizione.

Pompe in plastica da ½”, dotate di motore ad aria con bobina senza molla. Design basato su quello della 
pompa D151; la bobina senza molla è più adatta ad avvii/arresti frequenti, applicazioni “Dead-Head” 
e con contropressione elevata. Disponibili con un’ampia gamma di opzioni elastomeri per diaframma. 
Ampia scelta di valvole di non ritorno piatte o a sfera.

Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi 
solidi indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola 
a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata 
dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido,  
larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale delle 
tubazioni.
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Serie di pompe 
 TC-X151




Pompe pneumatiche a doppio diaframma ½”





 
  
 

 











 Raccordi filettati ½” (15 mm) (Porte laterali)
 
 
Certificazione:  



Pompe originali, ½”, disponibili in un’ampia gamma di materiali.

Motore ad aria con bobina C. Sezione motore ad aria in plastica (PPS) Ryton. Silenziatore interno. 
Raccordi filettati femmina nella porta laterale per il passaggio del liquido. Corpo completamente 
bullonato. Nessuna necessità di lubrificazione. 
Serraggio ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione.

Pompe da ½” , dotate di motore ad aria con bobina C. Disponibili in un’ampia gamma di materiali costruttivi in 
metallo e plastica. Disponibili con un’ampia gamma di opzioni elastomeri per diaframma. Scelta di valvole di 
non ritorno piatte o sfera.

Nota:  i  fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate 
per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo 
e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto 
di liquame, temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni,  lunghezza 
dei tubi e configurazione generale delle tubazioni.
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Serie di pompe  TC-X152




 
  
 

 










 Raccordi filettati ½” (15 mm) PT (multiporta)
 
 
Certificazione:   

Pompe pneumatiche a doppio diaframma ½”






Pompe ad alte prestazioni, ½”, disponibili in un’ampia gamma di materiali.

Bobina “Looped C®”. Scelta fra sezione motore ad aria in plastica GFRPP e CFPP Silenziatore 
interno Raccordi filettati femmina nelle porte multiple per il passaggio del liquido Corpo 
completamente bullonato Nessuna necessità di lubrificazione Dimensioni drop-in e superficie di 
appoggio multiporta Serraggio ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima 
della spedizione.

Pompe da ½” , dotate di motore ad aria con bobina Looped C®. Disponibili con un’ampia gamma di materiali 
costruttivi in metallo e plastica. Disponibili con un’ampia gamma di opzioni elastomeri per diaframma. Ampia 
scelta di valvole di non ritorno piatte o a sfera.




Nota:  i  fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate 
per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo 
e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto 
di liquame, temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni,  lunghezza 
dei tubi e configurazione generale delle tubazioni.
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Serie di pompe in plastica TC-X202


  
 
 
 








 Raccordi flangiati o filettati ¾” (20 mm) (Porta laterale) 
 
 
Certificazione:   





Pompe pneumatiche a doppio diaframma 


Versioni flangiate e filettate disponibili.



Pompe in plastica, ¾”, disponibili in GFRPP e PVDF (novità).

Bobina “Looped C®”. Scelta fra sezione motore ad aria in plastica GFRPP e CFPP. Silenziatore 
montato all'esterno. Scelta fra raccordi femmina filettati e flangiati nella porta laterale per il 
passaggio del liquido.Corpo completamente bullonato. Nessuna necessità di lubrificazione. 
Dimensioni e ingombro drop-in. Serraggio ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-
perdita prima della spedizione.

Pompe in plastica da ¼”, dotate di bobina “Looped C®” per prestazioni e affidabilità migliorate, nonché 
maggiore durata dei componenti. Portate elevate. Scelta fra raccordi per passaggio del liquido flangiati e 
filettati. Sezione motore ad aria in plastica GFRPP come standard, con motore ad aria CFPP opzionale per 
applicazioni di tipo ATEX. Disponibili con un’ampia gamma di opzioni elastomeri per diaframma. Valvole di non 
ritorno a sfera come standard.




Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate per le pompe com-
prendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione 
di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, lar-
ghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale delle tubazioni.
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Serie di pompe in metallo TC-X203












  
 
 
 








 Raccordi filettati ¾” (20 mm) (Porte centrali)
 
 
Certificazione:   



Pompe in metallo, ¾”, ad alte prestazioni, disponibili in alluminio e SUS.

Bobina “Looped C®”. Scelta della sezione motore ad aria in plastica GFRPP, plastica CFPP o alluminio. 
Silenziatore montato all'esterno. Raccordi filettati femmina nella porta centrale per il passaggio del 
liquido. Corpo completamente bullonato. Nessuna necessità di lubrificazione. Dimensioni e ingombro 
drop-in. Serraggio ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione.

Nuove pompe in metallo da ¾”, ad alte prestazioni, dotate di bobina “Looped C®” per prestazioni e affidabilità 
migliorate, nonché maggiore durata dei componenti. Portate molto elevate. Dimensioni dei corpi solidi molto elevate 
grazie alle guide a sfera per flussi elevati brevettate. Migliorato consumo di aria grazie al nuovo Air Eco-Ring®. Sezione 
motore ad aria GFRPP come standard. Disponibili anche sezioni motore ad aria CFPP e alluminio opzionali. Disponibili 
con un’ampia gamma di opzioni elastomeri per diaframma. Valvole di non ritorno a sfera come standard. Speciale 
struttura compatta con dimensioni drop-in e ingombro comune. Costruzione per carichi molto pesanti (Heavy-Duty). 




Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate per le 
pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di 
costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura 
ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale delle 
tubazioni.
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Serie di pompe in plastica TC-X252







Versioni flangiate e filettate disponibili.

Raccordi filettati opzionali


  
 
 

 








 Raccordi flangiati o filettati 1” (25 mm) (Porte laterali)
 
 
Certificazione:  



Pompe in plastica, 1”, disponibili in GFRPP, PVDF e CFPP.

Bobina “Looped C®”. Scelta fra sezione motore ad aria in plastica GFRPP e CFPP. Silenziatore 
montato all'esterno. Scelta fra raccordi femmina filettati e flangiati nella porta laterale 
per il passaggio del liquido. Corpo completamente bullonato. Nessuna necessità di 
lubrificazione. Dimensioni drop-in e nuova superficie di appoggio multiporta. Serraggio ai 
valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione. 

Pompe in plastica da 1’’, dotate di bobina “Looped C®” per prestazioni e affidabilità migliorate, 
nonché maggiore durata dei componenti. Portate elevate. Migliorato consumo di aria grazie al nuovo 
Air Eco-Ring®. Sezione motore ad aria in GFRPP come standard, con motore ad aria CFPP opzionale 
per applicazioni di tipo ATEX. Disponibili con un’ampia gamma di opzioni elastomeri per diaframma. 
Valvole di non ritorno a sfera come standard.




Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate per le 
pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali 
di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria del liquido, viscosità, peso specifico, contenuto di liquame, 
temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione 
generale delle tubazioni.
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Serie di pompe in metallo TC-X253





  
 
 
 








 Raccordi filettati 1” (25 mm) (Multiporta)
 
 
Certificazione:   









Pompe in metallo, 1”, ad alte prestazioni, disponibili in alluminio, SUS e ghisa.

Bobina “Looped C®”. Scelta della sezione motore ad aria in plastica GFRPP, plastica CFPP o 
alluminio. Silenziatore montato all'esterno. Raccordi filettati femmina nelle porte multiple per 
il passaggio del liquido. Corpo completamente bullonato. Nessuna necessità di lubrificazione. 
Dimensioni drop-in e superficie di appoggio multiporta adattabile. Serraggio ai valori di coppia e 
test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione.

Pompe in metallo da ¼”, dotate di bobina “Looped C®” per prestazioni e affidabilità migliorate,
nonché maggiore durata dei componenti. Portate molto elevate. Dimensioni dei corpi solidi molto elevate gra-
zie alla guida a sfera per flusso elevato brevettata. Migliorato consumo dell’aria grazie al nuovo Air Eco-Ring®. 
Sezione motore ad aria GFRPP come standard con sezioni motore ad aria in CFPP e alluminio disponibili in via 
opzionale. Disponibili con un’ampia gamma di opzioni elastomeri per diaframma. Valvole di non ritorno a sfera 
come standard. Speciale struttura compatta con dimensioni drop-in e ingombro comune. Costruzione per cari-
chi molto pesanti (Heavy-Duty).




Raccordi ½” opzionali


Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate per le pompe 
comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, 
pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria del liquido, viscosità, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del 
liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale delle tubazioni.
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Serie di pompe in plastica TC-X401




Pompe pneumatiche a doppio diaframma ½”



Pompe AODD in plastica, 1½”, ad alte prestazioni, disponibili in GFRPP e PVDF.


  
 
 
 








 Raccordi flangiati 1½”  (40 mm) (Porte centrali)
 
 
Certificazione:  

Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi 
solidi indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola 
a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata 
dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, 
larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale 
delle tubazioni.

Pompe in plastica della serie 401, ad alte prestazioni, dotate della bobina “Looped C®” con anelli di tenuta Ekonol® 
e valvole pilota completamente indipendenti per prestazioni, affidabilità e possibilità di manutenzione avanzate. 
Queste pompe, in grado di supportare velocità cicliche elevate e portate notevoli, sono particolarmente adatte 
a trasferimenti di liquidi, carico/scarico serbatoi e a molte comuni applicazioni di processo. Manutenzione 
agevole grazie a componenti soggetti a usura modulari e sostituibili,bobina “Looped C®” accessibile dall’esterno 
e interruttore di reset bobina manuale. Design esente al 100% da lubrificazione con olio e grasso, per un 
funzionamento pulito, privo di emissioni ed eco-compatibile. * In caso di utilizzo in condizioni operative normali 
e con aria compressa pulita, asciutta e priva di olio.

Sezione motore ad aria in alluminio, senza lubrificazione, con bobina “Looped C®”. Silenziatore 
montato all'esterno. Raccordi flangiati nella porta centrale per il passaggio del liquido. Corpo 
completamente bullonato, struttura compatta, dimensioni drop-in e ingombro comune. 
Serraggio completo ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima della 
spedizione. I modelli della pompa 401sono disponibili con un’ampia gamma di opzioni 
elastomeri per diaframma, con valvole di non ritorno a sfera come standard.
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Serie di pompe in metallo TC-X401





  
 
  
 








 Raccordi filettati o flangiati 1” (40 mm) (Porte centrali)
 
 
Certificazione:   

Pompe pneumatiche a doppio diaframma ½”







Pompe AODD in metallo, 1½”, ad alte prestazioni, disponibili in alluminio,
acciaio inox e ghisa.

Sezione motore ad aria in alluminio, senza lubrificazione, con bobina “Looped C®”. Silenziatore montato 
all'esterno Raccordi flangiati per liquido porta centrale Corpo completamente bullonato, struttura 
compatta, dimensioni drop-in e ingombro comune Serraggio completo ai valori di coppia e test di 
funzionamento e anti-perdita prima della spedizione I modelli della pompa 401 sono disponibili con 
un’ampia gamma di opzioni elastomeri per diaframma, con valvole di non ritorno a sfera come standard.

Pompe in metallo della serie 401, ad alte prestazioni, dotate della bobina “Looped C®” con anelli di tenuta 

Ekonol® e valvole pilota completamente indipendenti per prestazione, affidabilità e possibilità di manutenzione 

di grado superiore. Queste pompe, in grado di supportare velocità cicliche elevate e portate notevoli, sono 

particolarmente adatte a trasferimento liquidi, carico/scarico serbatoi e a molte comuni applicazioni di 

processo. Manutenzione facile grazie a componenti soggetti a usura modulari e sostituibili, bobina “Looped C®” 

accessibile dall’esterno e interruttore di reset bobina manuale. Design esente al 100% da lubrificazione con olio e 

grasso, per un funzionamento pulito, privo di emissioni ed eco-compatibile. 

* In caso di utilizzo in condizioni operative normali e con aria compressa pulita, asciutta e priva di olio.

Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi 
solidi indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola 
a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata 
dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, 
larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale 
delle tubazioni.
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Serie di pompe in plastica TC-X501


  
 
 
 








 Raccordi flangiati 2” (50 mm) (Porte centrali)
 
 
Certificazione:  













Pompe AODD in plastica, 2”, ad alte prestazioni, disponibili in GFRPP e PVDF.

Sezione motore ad aria in alluminio, senza lubrificazione, con bobina “Looped C®”. Silenziatore 
montato all'esterno. Raccordi flangiati nella porta centrale per il passaggio del liquido. Corpo 
completamente bullonato, struttura compatta, dimensioni drop-in e ingombro comune. 
Serraggio completo ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima della 
spedizione. I modelli della pompa 501 sono disponibili con un’ampia gamma di opzioni 
elastomeri per diaframma, con valvole di non ritorno a sfera come standard.

Pompe in plastica della serie 501 ad alte prestazioni, dotate di bobina “Looped C®” con anelli di tenuta Ekonol® e valvole 
pilota completamente indipendenti per prestazioni, affidabilità e possibilità di manutenzione avanzate. Queste pompe, in 
grado di supportare velocità cicliche elevate e portate notevoli, sono particolarmente adatte a trasferimenti di liquidi, carico/
scarico serbatoi e a molte comuni applicazioni di processo. Manutenzione agevole grazie a componenti soggetti a usura 
modulari e sostituibili, bobina “Looped C®” accessibile dall’esterno e interruttore di reset bobina manuale. Design esente al 
100%  da lubrificazione con olio e grasso, per un funzionamento pulito, privo di emissioni ed eco-compatibile. * In caso di 
utilizzo in condizioni operative normali e con aria compressa asciutta e priva di olio.

Nota:  i  fattori che incidono sulla por tata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di 
gestione dei corpi solidi indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: 
dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, 
pressione di  ingresso dell ’aria,  por tata dell ’aria,  viscosità del  l iquido,  peso specif ico, 
contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita 
del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale delle tubazioni. 
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Serie di pompe in metallo TC-X501


  
 
  
 








 Raccordi filettati o flangiati 2” (50 mm) (Porte centrali)
 
 
Certificazione:   











Pompe AODD in metallo, 2”, ad alte prestazioni, disponibili in alluminio, 
acciaio inox e ghisa.
Sezione motore ad aria in alluminio, senza lubrificazione, con bobina aria “Looped C®”. 
Silenziatore montato all'esterno. Scelta di raccordi filettati o flangiati della porta centrale per il 
passaggio del liquido. Corpo completamente bullonato, struttura compatta, dimensioni drop-in e 
ingombro comune. Serraggio completo ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita 
prima della spedizione. I modelli di pompa 501 sono disponibili in un’ampia gamma di opzioni 
elastomeri per diaframma con valvole di non ritorno a sfera come standard.

Pompe in metallo della serie 501 ad alte prestazioni, dotate di bobina “Looped C®” con anelli di tenuta Ekonol® e valvole 
pilota completamente indipendenti per prestazioni, affidabilità e possibilità di manutenzione avanzate. Queste pompe, 
in grado di supportare velocità cicliche elevate e portate notevoli, sono particolarmente adatte a trasferimenti di liquidi, 
carico/scarico serbatoi e a molte comuni applicazioni di processo. Manutenzione agevole grazie a componenti soggetti 
a usura modulari e sostituibili, bobina “Looped C®” accessibile dall’esterno e interruttore di reset bobina manuale. Design 
esente al 100% da lubrificazione con olio e grasso, per un funzionamento pulito, privo di emissioni ed eco-compatibile.  

* In caso di utilizzo in condizioni operative normali e con aria compressa pulita, asciutta e priva di olio.

Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi 
solidi indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola 
a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata 
dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, 
larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale 
delle tubazioni. 
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Serie di pompe in plastica TC-X801






  
 
 
 








 Raccordi flangiati 3” (80 mm) (Porte centrali)
 
 
Certificazione: 



Pompe AODD in plastica, 3”, ad alte prestazioni, disponibili in GFRPP.

Sezione motore ad aria in alluminio, senza lubrificazione, con bobina “Looped C®”. Silenziatore 
montato all'esterno. Raccordi flangiati nella porta centrale per il passaggio del liquido. Corpo 
completamente bullonato, struttura compatta, dimensioni drop-in e ingombro comune. 
Serraggio completo ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima della 
spedizione. I modelli della pompa 801sono disponibili con un’ampia gamma di opzioni 
elastomeri per diaframma, con valvole di non ritorno a sfera come standard.

Pompe in plastica della serie 801, ad alte prestazioni, dotate della bobina “Looped C®” con anelli di tenuta Ekonol® e 
valvole pilota completamente indipendenti per prestazioni, affidabilità e possibilità di manutenzione avanzate. Queste 
pompe, in grado di supportare velocità cicliche elevate e portate notevoli, sono particolarmente adatte a trasferimenti 
di liquidi, carico/scarico serbatoi e a molte comuni applicazioni di processo. Manutenzione agevole grazie a componenti 
soggetti a usura modulari e sostituibili,bobina “Looped C®” accessibile dall’esterno e interruttore di reset bobina manuale. 
Design esente al 100% da lubrificazione con olio e grasso, per un funzionamento pulito, privo di emissioni ed eco-
compatibile. * In caso di utilizzo in condizioni operative normali e con aria compressa pulita, asciutta e priva di olio.

Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi 
solidi indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola 
a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata 
dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, 
larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale 
delle tubazioni. 
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Serie di pompe in metallo TC-X801


  
 
  
 








 Raccordi filettati o flangiati 3” (80 mm) (Porte centrali)
 
 
Certificazione:   











Pompe AODD in metallo, 3”, ad alte prestazioni, disponibili in alluminio, 
SUS e ghisa
Sezione motore ad aria in alluminio, senza lubrificazione, con bobina “Looped C®”. Silenziatore 
montato all'esterno. Scelta di raccordi filettati o flangiati della porta centrale per il passaggio del 
liquido. Corpo completamente bullonato, struttura compatta, dimensioni drop-in e ingombro 
comune. Serraggio completo ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima 
della spedizione. I modelli della pompa 801 sono disponibili con un’ampia gamma di opzioni 
elastomeri per diaframma, con valvole di non ritorno a sfera come standard.
Pompe in metallo della serie 801 ad alte prestazioni, dotate di bobina “Looped C®” con anelli di tenuta Ekonol® e 
valvole pilota completamente indipendenti per prestazioni, affidabilità e possibilità di manutenzione avanzate. 
Queste pompe, in grado di supportare velocità cicliche elevate e portate notevoli, sono particolarmente adatte 
a trasferimenti di liquidi, carico/scarico serbatoi e a molte comuni applicazioni di processo. Manutenzione 
agevole grazie a componenti soggetti a usura modulari e sostituibili, bobina “Looped C®” accessibile dall’esterno 
e interruttore di reset bobina manuale. Design esente al 100% da lubrificazione con olio e grasso, per un 
funzionamento pulito, privo di emissioni ed eco-compatibile. * In caso di utilizzo in condizioni operative normali e 
con aria compressa pulita, asciutta e priva di olio.

Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi 
solidi indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola 
a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata 
dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, 
larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale 
delle tubazioni. 
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Una gamma di pompe AODD in plastica per carichi pesanti (Heavy-Duty), 
disponibile in GFRPP e PVDF.



Modelli di pompa per applicazioni speciali






 
   

 








 1½” (40 mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)
 Raccordi flangiati (Porte centrali)
   
 

 


  
 
Certificazione:  



Nota:  i  fattori che incidono sulla por tata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei cor-
pi solidi  indicate per le pompe comprendono, ma non in via l imitativa: dimensioni della pompa, valvo-
la a sfera e posizione della sfera,  t ipo e materiali  di  costruzione,  pressione di  ingresso dell ’aria,  por ta-
ta dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido,  
larghezza di entrata e uscita, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale delle tubazioni.

Potenti pompe AODD in plastica, dotate del nuovo motore ad aria con molla di tipo meccanico HD, 
concepite specificamente per l’uso in applicazioni di trasferimento di agenti chimici molto pesanti e 
gravose. 

Queste pompe sono particolarmente adatte alle applicazioni seguenti: 
Avviamento con pressione dell’aria molto bassa. Funzionamento con prevalenza molto elevata. Corsa molto lenta in condizioni 
di contropressione elevata. Condizione “Dead-Head” frequente o estesa. Avvii/arresti frequenti e ripetuti. Funzionamento con 
pressione dell’aria di alimentazione molto bassa. Funzionamento con pressione di scarico costantemente elevata. Pompaggio da 
linee di scarico molto lunghe. Funzionamento con velocità di commutazione stato bobina molto lenta. Funzionamento continuo 
per periodi prolungati. Funzionamento in condizioni di probabile congelamento della pompa. Funzionamento in condizioni in cui 
l’efficienza energetica rappresenta un fattore critico. Passaggio di aria minimo in condizione “Dead-Head”. Utilizzo tipico con lunghi 
intervalli di manutenzione del motore ad aria.

Queste pompe sfruttano un meccanismo di commutazione ad attuazione meccanica con bobine non 
centranti e assistite da molle, per offrire prestazione di livello superiore, nonché estrema affidabilità, 
facilità di manutenzione e lunga durata. Resistono a stallo e congelamento praticamente in tutte 
le condizioni operative e garantiscono anche percentuali di consumo di aria molto positive. La 
manutenzione è agevole grazie a componenti soggetti a usura modulari e sostituibili, nonché a bobine 
accessibili dall’esterno. Hanno una grande capacità di aspirazione dell’aria, resistono allo sporco e 
all’umidità. Sono al 100% esenti da lubrificazione con olio e grasso e il tasso di emissioni di scarico 
nell’aria è pari a zero, per un funzionamento sicuro ed eco-compatibile. * In caso di utilizzo in condizioni 
operative normali e con aria compressa pulita, asciutta e priva di olio.
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Modelli di pompa per applicazioni speciali







   

 








 1½” (40 mm) 2” (50 mm) 3” (80mm)
 Raccordi filettati o flangiati (Porte centrali)
  
 

 


 
 
Certificazione: 



Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate 
per le pompe comprendono, ma non dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali 
di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, contenuto di 
liquame, temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e 
configurazione generale delle tubazioni.

Una gamma di pompe AODD in metallo per carichi pesanti (Heavy-
Duty), disponibile in alluminio, SUS e ghisa.

Potenti pompe AODD in metallo, dotate del nuovo motore ad aria con molla di tipo meccanico HD, 

concepite specificamente per l’uso in applicazioni di trasferimento di liquidi molto pesanti e gravose.

Queste pompe sono particolarmente adatte alle applicazioni seguenti: 
Avviamento con pressione dell’aria molto bassa. Funzionamento con prevalenza molto elevata. Corsa molto lenta 
in condizioni di contropressione elevata. Condizione “Dead-Head” frequente o estesa. Avvii/arresti frequenti e 
ripetuti. Funzionamento con pressione dell’aria di alimentazione molto bassa. Funzionamento con pressione 
di scarico costantemente elevata. Pompaggio da linee di scarico molto lunghe. Funzionamento con velocità di 
commutazione stato bobina molto lenta. Funzionamento continuo per periodi prolungati. Funzionamento in 
condizioni di probabile congelamento della pompa. Funzionamento in condizioni in cui l’efficienza energetica 
rappresenta un fattore critico. Passaggio di aria minimo in condizione “Dead-Head”. Utilizzo tipico con lunghi 
intervalli di manutenzione del motore ad aria.

Queste pompe sfruttano un meccanismo di commutazione ad attuazione meccanica con 
bobine non centranti e assistite da molle, per offrire prestazione di livello superiore, nonché 
estrema affidabilità, facilità di manutenzione e lunga durata. Resistono a stallo e congelamento 
praticamente in tutte le condizioni operative e garantiscono anche percentuali di consumo di 
aria molto positive. La manutenzione è agevole grazie a componenti soggetti a usura modulari 
e sostituibili, nonché a bobine accessibili dall’esterno. Hanno una grande capacità di aspirazione 
dell’aria, resistono allo sporco e all’umidità. Sono al 100% esenti da lubrificazione con olio e 
grasso e il tasso di emissioni di scarico nell’aria è pari a zero, per un funzionamento sicuro ed eco-
compatibile. * In caso di utilizzo in condizioni operative normali
e con aria compressa pulita, asciutta e priva di olio.
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 ¼” (6 mm) ¼” (6 mm) ½” (15 mm) ¾” (20 mm) 1” (25 mm)

   








     
     

 




settori industriali inerenti alla pulizia. Lubrificazione con grasso o olio non necessaria.

 
 
Certificazione: 





Pompe in PTFE di tipo industriale, disponibili in cinque diverse 
dimensioni.
Bobina “Looped C®”. Scelta fra sezione motore ad aria in GFRPP e PPS . Scelta fra raccordi 
femmina filettati e flangiati per il passaggio del liquido. Corpo completamente bullonato. 
Nessuna necessità di lubrificazione. Dimensioni drop-in e ingombro comune. Serraggio 
ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-perdita prima della spedizione.

Un’ampia gamma di pompe in PTFE di tipo industriale, specificamente concepite per trasferire 
agenti chimici altamente corrosivi in processi quali realizzazione di componenti micro-elettronici, 
pannelli solari e per alcune applicazioni minori inerenti ai semiconduttori. Sono in grado di 
trasferire agenti chimici in cui sono presenti dei corpi solidi e di garantire portate ragionevolmente 
elevate. Disponibili anche con un’ampia gamma di opzioni e accessori per applicazioni speciali.  
# 030TT Modello di pompa con portate molto basse, che di solito non richiede una licenza per l’esportazione.

Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi 
indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione 
della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso 
specifico, contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di 
tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale delle tubazioni. 

Modelli di pompa per applicazioni speciali
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Pompe a diaframma in PTFE vergine a elevata purezza, specificamente realizzate per l’uso 

e imballaggio secondo Clean Room classe 1000. Disponibili con raccordi filettati e flangiati per il 


 

 

Certificazione: 





Pompe in PFTR vergine a elevata purezza, disponibili in sei diverse 
dimensioni.
Bobina “Looped C®”. Scelta fra sezione motore ad aria PPS / PP / HDPP. Scelta 

fra raccordi femmina filettati e flangiati per il passaggio del liquido. Corpo 

completamente bullonato. Nessuna necessità di lubrificazione. Dimensioni drop-

in e ingombro comune. Serraggio ai valori di coppia e test di funzionamento e anti-

perdita prima della spedizione. Concepite e realizzate per garantire una quantità 

esigua di particelle e una ridotta probabilità di contaminazione da ioni metallici 

nell’ambito di un processo di pulizia. Assemblaggio, test e imballaggio secondo Clean 

Room classe 1000.

Un’ampia gamma di pompe in PTFE vergine a purezza elevata, specificamente concepite 
per trasferire agenti chimici altamente corrosivi per la realizzazione di semiconduttori 
o per l’uso in alcuni laboratori e Clean Room. Sono in grado di trasferire agenti chimici 
carichi di liquame e di garantire portate ragionevolmente elevate. Disponibili anche con 
un’ampia gamma di opzioni e accessori per applicazioni speciali. 
# 030TTD Modello di pompa con portate ridotte. Licenza di esportazione solitamente non 
necessaria.

Nota: i fattori che incidono sulla portata, sull’altezza di aspirazione e sulle capacità di gestione dei corpi solidi indicate per le pompe comprendono, ma non in via limitativa: 
dimensioni della pompa, valvola a sfera e posizione della sfera, tipo e materiali di costruzione, pressione di ingresso dell’aria, portata dell’aria, viscosità del liquido, peso specifico, 
contenuto di liquame, temperatura ambiente e del liquido, larghezza di entrata e uscita del liquido, tipo di tubazioni, lunghezza dei tubi e configurazione generale delle tubazioni. 

Modelli di pompa per applicazioni speciali






Modelli di pompa per applicazioni speciali

Per il trasferimento sicuro, pulito ed efficiente di tutti i tipi di liquidi, compresi 

agenti chimici corrosivi, oli, lubrificanti, liquidi di scarto, solventi e carburanti. 

Si possono impiegare per il pompaggio di liquidi infiammabili e in ambienti 

esplosivi. Disponibili con raccordi per il passaggio del liquido da ¼” ⅜” ½” ¾” e 1”. 

Materiali disponibili: PP, GFRPP, CFPP, PVDF, PTFE, CFPTFE, alluminio, SUS, FDA e SUS 

elettrolucidato.  Portata max: 220 l/min 

Dimensioni max. liquame: 6,5 mm su una pompa da 1”.




Pompe pneumatiche a doppio diaframma a tamburo/sifone, disponibili 
in un’ampia gamma di dimensioni e materiali. Adatte per il pompaggio 
diretto da barili da 20 litri.

Disponibili in tutte le dimensioni da ¼” a 3” in acciaio inox. Realizzate con 
materiali conformi FDA. Alloggiamento e hardware in acciaio inox elettrolucidato 
316, con raccordi flangiati di tipo sanitario sovradimensionati, saldati 
direttamente alla pompa. Elettro-lucidatura all’interno e all'esterno.


Pompe a doppio diaframma di tipo sanitario, FDA, per applicazioni 
inerenti ad alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, cosmetici e 
chimici, che non devono soddisfare gli standard 3A, USDA o EHEDG.

Adattatore tubo 

tamburo (SUS)

TC-X253ST-FDA

Pompa HD SUS elettrolucidata di tipo FDA

Raccordi flangiati di tipo sanitario da 1½”  

Portata max. 190 l/min (diaframmi in PTFE)

Dimensioni max. corpi solidi 6,5 mm

TC-X500ST-FDA

Pompa SUS elettrolucidata di tipo FDA

Raccordi flangiati di tipo sanitario da 2½”  

Portata max. 500 l/min (diaframmi in PTFE)

Dimensioni max. corpi solidi 8 mm

Raccordi flangiati di tipo sanitario

Forniti come standard su tutte le pompe conformi FDA In 

acciaio inox, sovradimensionati e saldati Disponibili nelle 

dimensioni ISO standard o 3A opzionale

# Morsetti e guarnizioni adatti di tipo sanitario venduti separatamente

# Flange sanitarie di tipo ISO fornite come standard. Sono disponibili anche raccordi di tipo 3A opzionali. 

# Sono disponibili anche pompe a tamburo conformi a FDA e smorzatori di pulsazioni FDA.





Usate per trasferimento di liquidi, misurazione, lottizzazione o controllo della velocità 
dei cicli. Possono anche essere collegate a dispositivi di monitoraggio della frequenza 
di corsa della pompa, degli arresti della pompa, ecc. 

Le pompe della serie E vantano un funzionamento estremamente affidabile e “anti-
stallo” in tutte le condizioni operative. Azionamento elettrico della bobina e sensore 
corsa per un controllo completo (e intelligente) della pompa. Capacità di avvio con 
pressione molto bassa. Portate più accurate e pulsazioni dei liquidi più basse.  
Maggiore aspettativa di vita dei componenti mobili della pompa e in generale
esigenze di manutenzione minori. Il design delle pompe di tipo E consente un 
funzionamento più silenzioso e un minore consumo di aria, nonché una maggiore 
affidabilità e un trasferimento dei liquidi più efficace.


Pompe AODD alimentate con aria compressa, con meccanismo di 
commutazione aria ad attivazione elettrica. Le pompe a doppio diaframma 
elettriche della serie E sono usate in applicazioni di processo critiche 
e possono essere completamente integrate in sistemi di controllo e 
macchinari di processo, pur continuando a offrire tutti i principali vantaggi 
di una pompa AODD.

Polipropilene riempito in carbonio, utilizzato per realizzare tutti i principali 

componenti del corpo delle pompe, compresi quelli del lato del liquido e 

dell’aria. Disponibili con raccordi ¼” ½” e 1”. Resistenza elevata agli agenti 

chimici e design completamente bullonato, con caratteristiche integrate, 

concepite per resistere allo scorrimento viscoso del materiale e ridurre così la 

possibile comparsa di perdite nel tempo.


Pompe a doppio diaframma in polipropilene elettroconduttivo, usate 
per il trasferimento sicuro di agenti chimici infiammabili oppure per 
l’uso in ambienti esplosivi.

TC-X050TT-E

Pompa di tipo E PFTE ¼”  

Portata max. 12 l/min

TC-X400VS-FL-E

Pompa di tipo E PVDF 1 ½” 

(flangiata)

Portata max. 380 l/min

TC-X152C▪-PC

Pompa PP carbonio ½”

Portata max. 56 l/min

TC-X050CT

Pompa PP carbonio ¼”

Portata max. 11,5 l/min

TC-X152C▪-PC-D

Pompa tamburo PP 

carbonio ½” 

Portata max. 

pompa 56 l/min

TC-X252C▪-PC-FL

Pompa PP carbonio 1” (flangiata)

Portata max. 170 l/min

Modelli di pompa per applicazioni speciali





PTFE riempito in carbonio, utilizzato per realizzare tutti i principali componenti 

del corpo delle pompe, compresi quelli del lato del liquido e dell’aria. 3 modelli 

disponibili con raccordi ¼” ½” e 1”. Resistenza molto elevata agli agenti chimici 

e design completamente bullonato con caratteristiche integrate, concepite 

per resistere allo scorrimento viscoso del materiale e ridurre così la possibile 

comparsa di perdite nel tempo.


Pompe a doppio diaframma in PTFE elettrconduttivo, usate per 
il trasferimento sicuro di agenti chimici altamente corrosivi e 
infiammabili oppure per l’uso in ambienti esplosivi.

Per un funzionamento corretto le polveri devono essere completamente asciutte 
e non volatili. La distanza di pompaggio dipende interamente dal tipo di polvere, 
dal peso, dalle dimensioni e dalla densità della polvere ammassata. Pigmenti, 
carboni attivi, rivestimenti in polvere, fuliggine, silice pirogenica, talco, toner e 
materiali plastici in polvere possono essere solitamente trasferiti senza problemi, 
tuttavia si raccomanda di effettuare sempre una prova preliminare per stabilire la 
capacità della pompa di trasferire un determinato tipo di polvere.


Pompe specificamente concepite per convogliare e trasferire 
efficacemente polveri molto fini, asciutte e ammassate nell’ambito 
di un processo, per creare un ambiente sicuro e privo di polvere. 
Le pompe per il trasferimento delle polveri possono eliminare la 
necessità di notevoli sforzi manuali, sollevamento di carichi pesanti o 
Impiego di coclee e convogliatori di tipo meccanico.

TC-X050TTC

Pompa in PTFE conduttivo da ¼”  

Portata max. 11 l/min

TC-X152TTC-PC

Pompa in PTFE conduttivo da 1/2”

Portata max. 50 l/min

TC-X253TTC-PC

Pompa in PTFE conduttivo da 1”

Portata max. 150 l/min

¾” 1” 1½” 2” e 3” alluminio o acciaio inox.  Spedizione con sistema di induzione 
aria compressa montato in fabbrica. Il modello standard utilizza 4 ingressi, 
tuttavia sono disponibili modelli personalizzati. Sono inoltre disponibili molte 
altre opzioni e accessori. # Consultare YTS per maggiori informazioni sul 
pompaggio delle polveri e le pompe per polveri.

Le pompe per polveri sono disponibili con le dimensioni e i materiali seguenti

TC-X500AC-FL-PDR

Pompa per polveri HD flangiata da 2”

Sistema di induzione aria compressa. 

Le pompe per polveri sono dotate di un sistema di induzione aria 

compressa per fluidificare la polvere ed evitare che le particelle si 

attacchino tra loro. Una pre-fluidificazione prima della messa in 

servizio della pompa contribuisce inoltre a ridurre la probabilità di 

danni causati da polvere sedimentata e compattata.

Modelli di pompa per applicazioni speciali

TC-X253AS-PDR

Pompa per polveri da 1”





Tipicamente impiegate nelle applicazioni di evacuazione acqua, di processo e di 
scarto, le pompe con valvola a cerniera utilizzano un percorso del liquido top-
down rovesciato e 4 grandi valvole a cerniera, adatte a carichi pesanti, per facilitare 
il trasferimento dei liquidi che contengono corpi solidi di notevoli dimensioni. Per 
agevolare l’uso e la manutenzione, ciascuna pompa è dotata di 4 
pannelli per ispezione accessibili dall'esterno, che consentono di ispezionare, pulire 
o sostituire ogni singola valvola in modo semplice, senza necessità di mettere la 
pompa fuori servizio. Questo speciale design accessibile dall’esterno permette 
anche  di ispezionare e pulire i diaframmi delle pompe e altre parti mobili. 


Nuove pompe di trasferimento solidi con valvola a cerniera, 2’’, per 
il trasporto di liquidi particolarmente carichi, con corpi solidi di 
dimensioni fino a 40 mm.

Utilizzo frequente nelle applicazioni di filtropressa e per la gestione agevole di 

prevalenze elevate, lunghe linee di scarico e processi di tipo “Dead-Head”. La 

pressione di uscita risulta quasi raddoppiata, mentre la portata è dimezzata. Il 

rapporto di scarico 2:1si ottiene sfruttando due volte l’area di superficie (con 

intervento di entrambi I diaframmi) per raddoppiare la pressione di scarico in 

uscita. Le pompe 2:1 ad alta pressione sono disponibili con raccordi ¾” 1” 1½” 2” 

e 3” e costruzione in alluminio, acciaio inox e ghisa.


Pompe a doppio diaframma ad alta pressione per applicazioni che 
richiedono pressioni di scarico dei liquidi elevate per superare i 
requisiti di sistema.

TC-X500SS-HP

Pompa SUS ad alta pressione, HD, 2” 

Portata max. 365 l/min

Dotata del motore ad aria con molla “Heavy duty”, ciascuna pompa è concepita per 
offrire funzionamento ad alte prestazioni, estrema affidabilità e lunga durata dei 
componenti. Le pompe si possono impiegare ovunque, con pressioni dell’aria da 
molto basse a molto alte e percentuali di consumo di aria estremamente positive. 
Le pompe sono particolarmente indicate per arresti e riavvii frequenti, applicazioni 
“Dead-Head” e con contropressione elevata; sono inoltre in grado di gestire 
agevolmente condizioni di prevalenza elevata e linee di scarico molto lunghe.

Valvole a cerniera accessibili dall’esterno.

Speciale design accessibile dall'esterno. Ispezione, 
pulizia e manutenzione in loco, 
La pompa rimane nella linea. Nessuna necessità di 
mettere la pompa fuori servizio.

Modelli di pompa per applicazioni speciali

TC-X500AN-HV-FL
Pompa con valvola a cerniera, HD, in alluminio, 2’’.
Motore ad aria di tipo meccanico, Heavy Duty.
Portata max. liquido 600 l/min 
Pressione di scarico liquido max. 7 bar.
Dimensioni max. liquame: Φ30 mm, forma sferica. 
Φ15mm × 45 mm, forma oblunga.
Peso netto: 73 kg.







Accessori e opzioni comuni

Una gamma completa di smorzatori di 

pulsazioni per liquidi ad alte prestazioni, in 

dimensioni e materiali diversi.  Riduzione 

delle pulsazioni dei liquidi fino al 95%.

Regolatori dei filtri dell’aria

Sistema integrato di rimozione umidità e 

particolato fino a 5 micron. Manometro 

analogico con funzione di blocco. Sistema 

di drenaggio manuale.  Controllo ottimale 

della pompa e miglioramento dell’efficienza 

dell’aria compressa.



Contatore di corsa meccanico ad azionamento 

pneumatico. Non elettrico. Collegato alla pompa 

attraverso un tubo flessibile dell'aria. 

Usato per misurare la durata della corsa della 

pompa o dei diaframmi. Può essere impiegato per 

misurare e calcolare il volume di liquido nel tempo.



Riduzione della contaminazione da particolato 

di scarico fino al 99,9%. Riduzione del rumore di 

scarico fino al 35%. Elevata resistenza alla corrosione. 

Serbatoio e sistema di drenaggio integrati per 

l’accumulo di olio e condensa.  Varie dimensioni 

disponibili. Installazione e manutenzione facili.



Una gamma completa di diaframmi per 

pompa ad alte prestazioni, disponibili in 

tutte le dimensioni e i materiali. Diaframmi di 

rinforzo in gomma TPO opzionali. Diaframmi 

One Up® per applicazioni speciali. Diaframmi 

in PTFE e gomma. Disponibili anche nuovi 

diaframmi in PTFE monoblocco.



Gruppo motore ad aria rivestito in PTFE per 

una maggiore resistenza agli agenti chimici. 

Protezione del gruppo motore ad aria da rottura 

dei diaframmi, fuoriuscite di sostanze chimiche 

oppure in caso di utilizzo in ambienti corrosivi.







Il dispositivo di controllo automatico del livello del 

liquido HLC è un sistema pneumatico concepito per 

avviare e arrestare automaticamente una pompa 

AODD quando il liquido all’interno di un serbatoio 

raggiunge un livello alto o basso predefinito. L’HLC è 

disponibile in 4 diversi modelli.



Per tutti i modelli di pompa è disponibile una 

gamma completa di utensili di manutenzione 

standard e specifici.



Rileva automaticamente le perdite o 

le rotture del diaframma. Interrompe 

automaticamente l’alimentazione di aria, 

attiva le valvole di intercettazione o gli 

allarmi acustici ecc.



Specificamente concepite per solventi ultra-puri e 

altri liquidi non corrosivi, compatibili con l’acciaio 

inox 316. Un’opzione comune per applicazioni 

relative a generi alimentari, prodotti farmaceutici e 

cosmetici, dispositivi elettronici e semiconduttori. 

# Sono disponibili anche smorzatori di pulsazioni 

elettrolucidati.



Pompe AODD fornite con una valvola solenoide 

elettrica fissata alla pompa con una staffa, tubo 

flessibile dell’aria e raccordi, usata per il controllo 

remoto dell’alimentazione di aria, l’accensione e 

lo spegnimento delle pompe. Le pompe dotate di 

ASV offrono tutti i vantaggi e la versatilità di una 

pompa AODD con la possibilità di controllo di una 

pompa elettrica. Le pompe dotate di ASV vengono 

comunemente installate nelle applicazioni di processo e 

possono essere facilmente Integrate in apparecchiature 

di processo, sistemi di controllo o stazioni di pompaggio 

da remoto. 



Una gamma completa di 

kit di manutenzione della pompa 

e ricambi è disponibile per tutti i 

modelli di pompe vecchi e nuovi.

Accessori e opzioni comuni




Fino a 730 l/min in questa pompa da 2” .

Compatte e robuste
Grazie alla costruzione compatta e robusta, queste pompe  

di qualsiasi tipo.





Motore ad aria non lubrificato





Funzionamento estremamente affidabile



In attesa di brevetto
Progettata e realizzata in Giappone con   presentazione di 
varie richieste di brevetto.



di molti  altri marchi, pertanto è facile sostituire una pompa  senza 





lubrificato è stato concepito per garantire commutazioni 
di stato estremamente affidabili. 

Consumo di aria efficiente
Pompa concepita per un funzionamento estremamente efficiente e  
per la riduzione delle perdite o fuoriuscite di aria in tutte le condizioni 
 operative.

Superfici di accoppiamento lavorate









Estrema affidabilità

100% non lubrificata
Accessibilità dall'esterno










100% non lubrificata 

Affidabilità migliorata

Accessibilità dall'esterno


Design brevettato
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TC-X152PT-PP-SB-NPT

Pompa AODD in polipropilene puro ½” 

Sigilli per liquidi e membrane in PTFE

Sezione motore ad aria in polipropilene

Diaframmi di rinforzo in gomma TPO

Raccordi filettati per liquidi NTP



MADE  IN  JAPAN

AIR POWERED DOUBLE DIAPHRAGM PUMPS




 

I prodotti e le specifiche nel presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso. Le pompe indicate sono disponibili in vari materiali. Per le applicazioni specifiche scegliere le pompe con particolare attenzione e tenere 


  
      
distributore oppure direttamente YTS. Per informazioni sulla ri-esportazione, contattare direttamente le proprie autorità locali. Per informazioni su CE e ATEX fare riferimento alle certificazioni CE e ATEX, disponibili separatamente. 




The Heart of Industry 












Contatti  :


