
CLOSE COUPLED GEAR

ELECTRIC PUMPS

ELETTROPOMPE

MONOBLOCCO AD INGRANAGGI
G

Le pompe a ingranaggi sono particolarmente
adatte al convogliamento di liquidi viscosi,
purchè puliti e sufficientemente lubrificanti.

La pompa risulta direttamente accoppiata, a sbalzo, al
motore elettrico (normalmente asincrono trifase con rotore a
gabbia, chiuso con ventilazione esterna, UNEL-MEC, forma
133/135; a richiesta monofase, con condensatore
permanentemente inserito, per potenze sino a 0,5 CV).
I denti degli ingranaggi, rettificati e a profilo corretto ed
elicoidale, consentono una marcia silenziosa.
L'ingranaggio motore è calettato direttamente sulla
sporgenza d'albero dei motore, mentre l'ingranaggio
condotto è supportato bilateralmente nello stesso corpo
della pompa. La tenuta ègarantita da un organo meccanico
di lunga durata ed elevata qualità.
Le bocche sono filettate, in linea.
La pompa può essere provvista, se richiesto, di valvola
bypass di sovrappressione, che all'uopo viene incorporata
nel coperchio.

The gear pumps are mainly fitted to convey
viscous liquids, provided they are clean and
lubricating enough.

The pump is dirèctly cantilevered coupled to an electric motor
(usually an induction three-phase motor with squirrel-cage
rotor, enclosed externally fan-cooled, UNELMEC, form
133/135; it is possibie to supply, upon request, single-phase
motors up to 0.5 HP, with a permanently inserted condenser).
Rectified gear teeth with helical corrected contour allow a
noiseless running.
The driving gear is directly splined to the motor shaft
projection, while the driven gear is supported on both sides in
the pump casing. The seal is mechanical of long life and high-
quality. Nozzies are threaded, in-line.
The pump could be provided, upon request, of overpressure by-
pass, which can be built-in the cover.
The pump is reversible when not provided of a by-pass device
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Pompe 1906 srl

Via Alfieri 130 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
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