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Pompe Volumetriche
JEC food, beverage industries
Ogni serie di pompa volumetrica JEC è nel suo campo uno stato dell'arte.
Le pompe possono essere dotate con una varietà di funzioni e rotori per adattarsi a quasi tutti i
compiti di pompaggio igienici. Le pompe possono essere personalizzate per una prestazione
ottimale per il vostro processo.

Modello

JRZS

JRZL

From 0,09 to 0,83

From 0,02 to 12

Max P Bar

8 – 12

8 – 12 - 20

Tenuta
disponibile

single, Leap,
quench, double,
Oring

single, Leap,
quench, double,
Oring

O-Ring
Disponibili

EFDM, FKM, FEPFKM, FFKM,

Lit/Revolution

Grado Finitura
Ra

0.6 μm

JRZP

JTP

JRZW

From 0,78 to 1,16

0,31 and 1,63

8 - 15

8 – 12 - 15

6-8

single, Leap,
quench, double,
Oring

single, Leap,
quench, double,
Oring

single, double

EPDM, FKM,
FEP, FFKM

EPDM, FKM, FEPFKM, FFKM,

0.6 μm

0.6 μm

From 0,063 to

1,18

EFDM, FKM, FEP- EFDM, FKM, FEPFKM, FFKM
FKM, FFKM,
0.6 μm

0.6 μm

√ Parti a contatto con SS316L
√ Disponibile scatola ingranaggi INOX
√ Tenuta meccanica sostituibile frontalmente
√ Possibilità di installare lobi elicoidali
√ Varie opzioni lobi intercambiabili

Pompe Centrifughe
Packo food, beverage industries
Le pompe centrifughe Packo in acciaio inossidabile hanno un design unico e solido con la massima
finitura superficiale possibile. Tutte le pompe sono elettrolucidate e garantiscono una superficie
perfettamente pulita e liscia con una maggiore resistenza alla corrosione. Le pompe centrifughe
Packo fanno la vera differenza sulla sicurezza alimentare, i costi dell'elettricità, la facile
manutenzione e l'ottimizzazione dei processi di produzione. Sono adatte per le applicazioni
igieniche più esigenti nei settori alimentare, cosmetico e farmaceutico. È disponibile anche una
gamma di pompe per applicazioni industriali generali.

Vantaggi delle pompe centrifughe Packo
√Dispinibili con certificazione 3A e EHEDG
√Facili da pulire
√Le pompe centrifughe Packo sono utilizzate in molti settori, tra cui: acque primarie, alimentare
,bevande..

Modello

FP 60

FP1

FP2

FP2+

FP3

Max m3/h

40

55

110

320

320

Max P

27 mcl

40 mcl

110 mcl

110 mcl

120 mcl

Max Inlet P

3 Bar

6 Bar

13 Bar

13 Bar

15 Bar

500 Cp

1000 Cp

1000 Cp

1000 Cp

500 Cp

Max temperatura

95°C

140 °C

140 °C

140 °C

140 °C

Libero passaggio

15 mm

18 mm

22 mm

22 mm

21 mm

Tenuta
disponibile

Single, quench

Single

single, sterile,
quench, double

single sterile,
quench, double

single, sterile,
quench, double

O-Ring
Disponibili

EPDM, FKM

EPDM, FKM,
FEP, FFKM

casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

wetted parts 0.8 μm

casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

Bellow

Bellow / Sterile

Bellow / Sterile

Sterile

Bellow / Sterile

Max Viscosiotà

Grado Finitura
Ra
Tenuta

EPDM, FKM, FEP- EFDM, FKM, FEP- EFDM, FKM, FEPFKM, FFKM,
FKM, FFKM,
FKM, FFKM,
Silicone
Silicone
Silicone

√ SS316L
√ Elettrolucidate
√ Basso NPSH
√ Facile manutenzione

MFP2

MFP3

FMS

FPP2

FPP3

RMO trucks

120

1200

50

70

200

250

65 mcl

70 mcl

160 mcl

110 mcl

70 mcl

30 mcl

10 Bar

12 Bar

8 Bar

40 Bar

40 Bar

3 Bar

1000 Cp

500 Cp

250 Cp

500 Cp

500 Cp

500 Cp

140°C

140 °C

140°C

140 °C

140 °C

140 °C

25 mm

27 mm

14 mm

15 mm

15 mm

21 mm

single, quench,
double

single, quench,
double

single, quench,
double

single, quench,
double

single, quench,
double

single

EPDM, FKM, FEPFKM, FFKM,
Silicone

EPDM, FKM,FEPFKM,FFKM,Silicon
e

EPDM, FKM

EPDM, FKM, FEPFKM, FFKM, Silicone

EPDM, FKM, FFKM

EPDM, FKM

electropolished impeller 3.2 μm

electropolished impeller 3.2 μm

casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

Bellow / Sterile

Bellow / Sterile

Bellow / Sterile

Sterile

Sterile

Bellow / Sterile

Pompe Autoadescanti
Packo food, beverage industries
Pompe Autoadescanti e di ritorno CIP. Le pompe della serie CRP sono principalmente utilizzate
per pompare una miscela di liquido e aria. Vengono utilizzate nelle applicazioni igieniche più
esigenti in quasi tutti i settori come caseifici, birrerie, industrie delle bevande, distillerie, ecc.
Queste pompe perfettamente lavabili sono dotate di involucri in acciaio inossidabile 316L
costruiti in lamiera spessa laminata a freddo, 100% non poroso ed estremamente liscia . Le
pompe hanno giranti in fusione, costruite in 316L o in duplex. Grazie al design privo di
fessurazioni e all'elettrolucidatura come trattamento superficiale finale, la serie di pompe CRP
sono affidabili nel processo di produzione.
Grazie alla loro esclusiva concezione di trattamento dell'aria basata su una pompa centrifuga
standard, la serie CRP + è particolarmente adatta come pompa di ritorno CIP, nonché per lo
scarico di camion per la raccolta del latte.

Modello

CRP

CRP+

GFP

MSCP

Max m3/h

120

80

400

20

Max P

75 mcl

75 mcl

30 mcl

50 mcl

Max Inlet P

10 Bar

10 Bar

10 Bar

5 Bar

Max Viscosiotà

10 Cp

10 Cp

1000 CP

300 Cp

Max temperatura

140 °C

140 °C

140 °C

140 °C

Libero passaggio

21 mm

21 mm

Tenuta disponibile

single, sterile,
quench, double

single, sterile,
quench, double

single bellow, sterile

single

O-Ring Disponibili

EPDM, FKM, FEPFKM, FFKM

EPDM, FKM, FEPFKM, FFKM

Grado Finitura Ra

casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

wetted parts 0.8
μm

electropolished

electropolished

Tenuta Sterile

Bellow / Sterile

Bellow / Sterile

Bellow / Sterile

Bellow / Sterile

EPDM, FKM, FFKM EPDM, FKM, FFKM

Pompe Centrifughe
Packo Industria farmaceutica
Le pompe di processo farmaceutiche certificate Packo 3A della serie PHP2 vengono utilizzate
per le applicazioni sterili più esigenti nel settore farmaceutico, biotecnologico e dei
semiconduttori. Queste pompe perfettamente lavabili sono dotate di involucri in acciaio
inossidabile 316L costruiti in lamiera spessa laminata a freddo, 100% non poroso ed
estremamente liscia.
Le pompe hanno giranti aperte completamente lavorate costruite in materiale 1,4435. Grazie al
design privo di fessure e all'elettrolucidatura come trattamento superficiale finale, le serie di
pompe PHP2 sono perfettamente lavabili e garantiscono un componente affidabile nel processo
di produzione.
√
√
√
√
√
√

SS316L girante 1,4435
Elettrolucidate
EHEDG / 3A / ASME-BPE Linee guida
Vari tipi di connessioni
Facile manutenzione
Finitura superficiale 0,4 μm

PHP2

PRP2

110

80

110 mcl

75 mcl

13 Bar

10 Bar

1000 Cp

10 Cp

140 °C

140 °C

22 mm

21 mm

single, sterile,
quench, double

single, quench,
double

EPDM, FKM, FEP- EPDM, FKM, FEPFKM, FFKM, Silicone FKM, FFKM, Silicone
wetted parts 0.4
μm

wetted parts 0.4
μm

Sterile/Hydropad

Sterile/HydroSteam

WFI > 80°C

Pompe Miscelatrici
Packo Tecnologie di miscelazione
Pompe miscelatrici High Shear serie
Basate sulle pompe serie FP2 con girante aperto e FP3 con girante chiusa.
Grazie allo statore appositamente creato con pacchetto ANSYS CFD
(brevettato). Miglioramento del rendimento tra il70 e il 100% rispetto alle
tecnologie attualmente disponibili. A basso consumo energetico grazie
all’alto rendimento. Funzionamento a basso rumore! Ottima pulibilità.
Facilità di installazione e manutenzione grazie al concetto pratico e
all’utilizzo di componenti standardizzate.
• Portata fio a 200 m3/h • Prevalenza fino a 5 bar • Motore fino a 45 kW •
Miscelazione fino a 100.000 s-1
Possibili applicazioni:
• Miscelazione di 2 liquidi di peso specifico molto diverso • Miscelazione di
2 liquidi molto viscosi • Dispersione di particelle solide in liquidi
Su richiesta sono disponibili sistemi con miscelatori shear

Modello

SFP2

SFP3

80

200

Max P

25 mcl

50 mcl

Max Inlet P

10 Bar

10 Bar

1000 Cp

1000 Cp

Max temperatura

140 °C

140 °C

Libero passaggio

21 mm

21 mm

single, sterile,
quench, double

single, sterile,
quench, double

Max m3/h

Max Viscosità

Tenuta
O-Ring
Finitura Ra
Tenuta Sterile

EPDM, FKM,
EPDM, FKM,
FEP-FKM, FFKM FEP-FKM, FFKM
casing 0.8 μm impeller 3.2 μm

wetted 0.8 μm impeller 3.2 μm

disponibile

disponibile

Pompe Miscelatrici
JEC Tecnologie di miscelazione
Pompe miscelatrici Shear serie JSP
Dalle più semplici alle più esigenti applicazioni, emulsionare,
disperdere, sciogliere e omogeneizzare, permette una rapida
dissoluzione e idratazione di stabilizzanti, polveri, zuccheri e
liquidi. Grazie alla configurazione della girante è in grado di
migliorare la capacità di aspirazione e tranciatura, la serie JSP
sono estremamente efficienti e rapide e sono in grado di ridurre i tempi di
miscelazione rispetto ai tradizionali agitatori.
Dimensioni compatte con alte prestazioni e basso consumo energetico
Applicabile per omogeneizzare, miscelare, emulsionare, disperdere,
dissolvere
Design esclusivo della girante per un'elevata velocità di taglio
Estremamente efficiente e rapido nel funzionamento per ridurre i tempi di
lavorazione fino al 90% rispetto ai tradizionali pale o agitatori
Capacità CIP completa che riduce i tempi di fermo
Adatto per latti scremati, formulazione di farciture, budini, preparazione di
salse, miscelazione di gelati, miscelazione di zuccheri e condimenti per
insalate ecc.

Modello

JSP 508

JSP 809

JSP 2210

6

25

60

15 mcl

30 mcl

40 mcl

Max
Viscosità

1000 Cp

1000 Cp

1000 Cp

Max T °C

140 °C

140 °C

140 °C

single,double

single,double

single,double

Max m3/h
Max P

Tenuta
O-Ring
Finitura Ra

EPDM, FKM,
EPDM, FKM,
EPDM, FKM,
FEP-FKM, FFKM FEP-FKM, FFKM FEP-FKM, FFKM

0.6 μm

0.6 μm

0.6 μm

Pompe dopio diaframma
VERDERAIR Hi-Clean food, beverage industries
Le pompe Verderair HI-CLEAN sono progettate per il funzionamento in applicazioni igieniche,
lattiero-caseari, cosmetiche e alimentari, come sciroppi alla frutta e concentrati, salse e creme
cosmetiche. La serie comprende di doppia membrana pneumatica (AODD) e pompe a pistone di
qualità igienica e alimentare. L'aria quando compressa non è applicabile, è disponibile una serie
elettrica esclusiva, con tutti i vantaggi della normale serie AODD, incluso lo stallo automatico
contro la linea di scarico chiusa! Inoltre ha una modalità a basso impulso

Modello

VA-H_FD

VA-H_SP

VA-H-3A

VA-H, SB

VA_EH

Max m3/h

36,2

0,57

36,2

36,2

32,4

Max P Bar

8,4

8,4

8,4

8,4

17

20000 Cp

20000 Cp

15000 Cp

15000 Cp

15000 Cp

Max temperatura

104 °C

104 °C

104 °C

104 °C

104 °C

Libero passaggio

6,3 mm

18 mm

25 mm

15 mm

21 mm

Grado Finitura
Ra

3,2 μm

3,2 μm

0.8 μm

0,8 μm

3,2 μm

Max Viscosità

√ SS316L
√ EN 1935/2004
√ FDA
√ Tri-Calmp o DIN 11851

Pompe Peristaltiche
VERDERFELX Hygienic food, beverage industries
Le pompe peristaltiche Verderflex sono prodotte in strutture certificate ISO
9001, ISO 14001 e ISO 18001 in Germania e nel Regno Unito. Le pompe
Verderflex vengono utilizzate per il trasferimento preciso, delicato, asettico
di colture sensibili al taglio, dosaggio di nutrienti, trasferimento di interreattori utilizzando tubazioni classificate USP VI.
Per l'industria alimentare, tubi e tubi FDA e EC / 1935 risolvono compiti
difficili, tra cui pompaggio di fragili segmenti di frutta con minima
generazione di calore, dosaggi e sistemi di filtrazione del vuoto con
pulsazione zero. Il Vantage 5000 combina un dosaggio di precisione con
un'assistenza di conformità avanzata che include il timestamp tenuta dei
registri, sicurezza da impostazioni e record di backup USB e
rassicurazione del feedback e del controllo in tempo reale ai controller
master e ai PLC.

Modello

Vantage 5000

Rapide

Rollit

Max Flow

6600 ml/min

17 l/min

6,9 m3/h

7

2

4

Sistemi di dosaggio
avanzati

Trasferimento compatto

Alte portate

80°C

104 °C

80°C

Platinum cured Silicone

Platinum cured Silicone,
Verderprene

Verderprene

Max P bAR
Concetto
Max temperatura
Tubi

√ Senza lubrificazione
√ EN 1935/2004
√ FDA
√ Tri-Calmp o DIN 11851

Componenti
food, pharmaceutical, beverage and chemical industries

Parti di ricambio pompe
Pistoni circonferenziali

•Alfa Laval® SCPP / Wright Flow TRA
•AMPCO® Pumps ZP / Waukesha® U

Una vasta gamma di pezzi di ricambio
caratterizzati per essere universalmente
intercambiabili ed essere installati su tutte
le pompe OEM a lobi e centrifughe,
Alfa Laval® - Tri-Clover® - AMPCO®
Pumps - Wiright Flow® - Waukesha® SPX ®

Parti di ricambio pompe
centrifughe

•AMPCO® Pumps AC / Waukesha® C /
SPX®

Una vasta gamma di pezzi di ricambio
caratterizzati per essere universalmente
intercambiabili ed essere installati su tutte
le pompe OEM a lobi e centrifughe,
Tri-Clover® - AMPCO® Pumps Waukesha® - SPX ®

Pompe centrifughe QC
Serie QC+ La serie versatile il nostro cavallo da battaglia.
Disponibile anche per il mercato Americano. Intercambiabile
con altri marchi sul mercato

Pompe a lobi serie QP
La serie ZP con rotori in Alloy 88 è caratterizza per essere
universalmente intercambiabile con altri marchi sul mercato,
migliorando anche la qualità dei pezzi di ricambio. Certificati:
3A, EHEDG

Tenute meccaniche
La gamma OEM è stata creata per fornire la possibilità
di soddisfare le richieste del mercato per la manutenzione
e la riparazione delle pompe OEM. Tutti i disegni sono stati
creati con una particolare attenzione per eliminare i
problemi più comuni e le cause di guasto.
WAUKESHA®
Una vasta gamma di
design Speciali con
certificati FDA adatti a
moltissimi modelli

•ALLWEILER®
•ANDRITZ®
•ABS®
•EBARA®
•EUREKA®
•HAIGH®
•HIDROSTAL®
•IMO®
•KOLMEKS®
•MISSIONE MAGNUM®
•SPP®
•Tri-Clover® & G&H®
•GRUNDFOS®

APV®
Una vasta gamma di
Tenute guarnizioni
pezzi a disegno per
adattarsi alle pompe serie W, W +,
Puma®, ZM, Cleanline®, DW e molte
altre.

•LOWARA®
•STERLING SIHI®
•VIKING®
•ITT GRINDEX®
•Gormann-RUPP®
•GODWIN®
•Honda®
•TEREX-PEGSON®
•TSURUMI®
•WEMCO®
•WILO EMU®
•AMPCO® Pumps
•KSB®

ALFA LAVAL®
Una vasta gamma di
design speciali con
certificati FDA

•CSF Inox®
•INOXPA®
•JABSCO®
•JOHNSON SPX®
•GEA TUCHENHAGEN®
•SABROE® / CARRIER®
•BOCK®
•FRICK®
•HOWDEN®
•STAL® / THERMO-KING®
•Wiright Flow®
•ITT FLYGT®

O’ Ring FEP/PFA
O-Ring incapsulato FEP / PFA perfetto e uniforme, che racchiude
un'anima elastomerica. Essi combinano le proprietà energizzanti del
elastomerico O-Ring con la resistenza alle temperature estreme e
sostanze chimiche ostili di FEP / PFA.
O-Ring Incapsulati Una vasta gamma di
dimensioni FEP / PFA incapsulati O-ring
leader nel settore

Alternativa di alta qualità, costo-efficacia. 17.000 prodotti, oggetti unici, coprono una gamma
completa di componenti soggetti ad usura, nonché una varietà di valvole e attrezzature per serbatoi.
Tutti i prodotti sono soggetti al controllo ISO 9001per soddisfare gli standard materiali e di qualità in
accordo alle specifiche regionali. Teniamo molto al nostro cliente garantendo un prodotto di alta
qualità. E tutto al prezzo più basso sul mercato.
Tutti i componenti sono di produzione "after market“ non sono realizzati dai produttori elencati.

VSP Italia Srl
A pump solution for every application
Cardano al Campo 21010 - via. al Campo 60 - (VA) - Italy
Cel:+39 338 77.27.306 – Tel+39 0331 13.51.403

