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POMPE CENTRIFUGHE IINN  AAIISSII  331166LL  SSEERRIIEE  TTXX 
 

GENERALITA’ 

 
La serie TX è una serie di elettropompe centrifughe monoblocco orizzontali a girante aperta e 

tenuta meccanica esterna. 

Le elettropompe serie TX sono state studiate per impiego con liquidi acidi ed alcalini, solventi, 

prodotti viscosi, limpidi e non. Vengono largamente usate nell'industria chimica, farmaceutica, 

galvanotecnica, tessile, cartaria, dolciaria, 

enologica, e per impianti di depurazione e 

trattamento delle acque. 

Le elettropompe serie TX sono costruite 

interamente in AISI 316L a basso tenore di 

carbonio. Il corpo pompa e la girante sono 

ottenuti tramite stampaggio di microfusioni a 

cera persa. Il corpo pompa è bloccato alla 

contro-flangia del motore mediante quattro 

tiranti in Acciaio Inox con interposto 

distanziale lanterna. Tutta la pompa è quindi 

facilmente apribile per ispezione e pulizia. La 

girante è del tipo aperto ad alto rendimento 

palare, ed è facilmente estraibile, in quanto è 

calettata sulla prolunga dell’albero motore 

mediante chiavetta. Gli anelli di tenuta statico 

e rotante, sono accuratamente scelti in base al liquido da convogliare ed alla temperatura di 

esercizio. L’anello rotante della tenuta meccanica è montato sulla prolunga albero motore e può 

essere in Carbo-Graphite, PTFE/Ceramica o Carburo di Silicio con molla in AISI 316LTi, mentre 

l’anello statico può essere in ceramica (Allumina 99,8%), o in Carburo di Silicio, le guarnizioni 

O.Rings in EPDM, VITON o PTFE.  

Attacchi di aspirazione e mandata hanno filetto Gas femmina, a richiesta è possibile fornire 

l’esecuzione con flange UNI 2278 (come da foto). 

Il motore elettrico è del tipo chiuso ventilato esternamente, rotore a gabbia, protezione IP55 Cl F a 

basso consumo energetico, forma costruttiva B3/B5, alimentazione 230/400 + 400/690V 50Hz 2 

Poli, a richiesta esecuzione ATEX. Basamento AISI 316L o basette PP. 

 

LIMITI DI ESERCIZIO 

  

  

  

 

fino a 120° C 

fino a 40 mt. H²O 

H²O 

fino a 60 m³/h 

Temperature T 

Portate  Q 

Prevalenze  H 


