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La nostra esperienza nel campo delle

pompe monovite risale agli anni ’70

del secolo scorso, quando erano

trattate dal ns. partner di sempre,

MARELLI.

Da allora abbiamo sempre avuto cura

di mantenerci aggiornati sull’ar-

gomento, facendo esperienza in tutte

le possibili applicazioni di questo

particolare metodo di spostare i fluidi

densi o con particelle in sospensione.

Negli anni, da quando Marelli si è concentrata solo sui motori elettrici, abbiamo imparato a 

conoscere i produttori di pompe monovite ed abbiamo creato la nostra selezione di prodotti 

per le molteplici possibili applicazioni.

Le pompe volumetriche a statore flottante sono adatte a

liquidi viscosi o leggermente abrasivi (olii combustibili,

lubrificati, collanti, olii alimentari) e possono pompare

senza pulsazioni i fluidi, anche in presenza di particelle in

sospensione.

Campi di applicazione:

- TRATTAMENTO ACQUE (acque reflue e fanghi)

- ENOLOGIA (uva con raspi e diraspata, sgrondato e   

vinaccia, fecce di vino, mosto e vino

- TERMOTECNICA (nafta alimentazione centrali termiche)

- BEVANDE ed OLIO (succhi di frutta, birra, concentrati,

olio e sansa di olive)

- CARTIERE (cellulosa, colla, adesivi, amidi)

- EDILIZIA (addittivi per cemento) 

- COLORI E VERNICI (solventi, paste colorate, inchiostro)

- COSMETICA (creme, saponi, detersivi)

Oltre all’esecuzione compatta, si possono avere con

lanternotto e giunto semielastico che permette

l’accoppiamento a motore asincrono trifase 230/400V-

50Hz MARELLI, IP55, classe F, forma B3B14

La possibilità di variare i materiali costruttivi, le rende

adatte a trasportare una pressoché infinita gamma di fluidi

densi.



Le pompe monovite a cavità progressiva trovano

applicazione in tutte le industrie dove si rende

necessario spostare liquidi/fluidi densi o con

solidi sospesi.

Per la nostra esperienza, il settore principe di

uso è l’industria della carta, seguita a ruota

dall’industria alimentare e dalla depurazione.

Interessanti possibilità si trovano anche nel

campo dei cosmetici, dei detersivi e della

ceramica.

Una delle caratteristiche salienti di queste macchine è la possibilità di lavorare ad un bassissimo

numero di giri/minuto, che in passato veniva assicurato dall’utilizzo di varia-riduttori. Le pompe

più moderne, invece, possono essere regolate con variatori di frequenza (inverter) e sono

costruite in modo da poter essere controllate a distanza tramite opportuni strumenti digitali (es.

protezione contro la marcia a secco).

Nel corso degli anni, abbiamo selezionato

alcuni costruttori italiani ed europei, per poter

proporre sempre la pompa più idonea ai diversi

fluidi ed utilizzi.

- MONOVITE compatte

- MONOVITE su basamento con variatore

- MONOVITE con tramoggia per depurazione

- MONOVITE in acciaio per uso alimentare

- MONOVITE atex, per zone classificate



La varietà di materiali costruttivi,

soprattutto per quanto riguarda i

componenti di usura, rende le pompe

monovite estremamente versatili ed

adattabili, permettendo di cambiare utilizzo

nel corso della loro vita, o di adattarle alla

variata composizione del fluido da

pompare, mediante il semplice cambio, ad

esempio, della varietà di gomma degli

statori…

Il nostro ufficio ricambi, che vanta una pluridecennale esperienza, è in grado di scegliere e

proporre la soluzione migliore per la manutenzione di pompe monovite. Possiamo fornire

ricambi universali oppure restare su componenti originali, consentendo all’utente di rimettere a

nuovo anche pompe che hanno più di cinquant’anni.

Quando la manutenzione non

risulta più opportuna, siamo in

grado di fornire macchine

intercambiabili o equivalenti

alla maggior parte delle

monovite presenti sul mercato


