
SOLUZIONI PER 
IL POMPAGGIO DEI FLUIDI

SOLUTIONS 
FOR FLUIDS PUMPING

Peso 15,0 kg.
Weight 33.0 lb.
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Specifically designed to transfer and measure 
out food fluids, cosmetic or pharmaceutical fluids, 
even in presence of high viscosity.

Fully made in stainless steel, it can be 
demounted in a few minutes, for a perfect inside 
cleaning.
A version suitable for C.I.P. cleaning is available 
too. 

Nominal flow rate: 19,5 l/min. at 950 r.p.m.

Displacement: 20,5 cm3/rev

Specificamente progettata per il travaso ed 
il dosaggio di fluidi alimentari, cosmetici e 
farmaceutici, anche ad alta viscosità.

Realizzata interamente in acciaio inox, può 
essere completamente smontata in pochi 
minuti, per una perfetta pulizia interna. 
Disponibile anche con la predisposizione per 
il lavaggio C.I.P.

Portata nominale: 19,5 l/min. a 950 giri/min.

Cilindrata: 20,5 cm3/giro

POMPA PUMP
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 giri/min
 Portate nominali

 r.p.m.
 Nominal Flow

  m3/h l/min g.p.m.

 100 0,1        2,1 0.5
 200 0,2 4,1 1.1
 300 0,4 6,2 1.6
 400 0,5 8,2 2.2
 500 0,6 10,3 2.7
 600 0,7 12,3 3.2
 700 0,9 14,4 3.8
 800 1,0 16,4 4.3
 900 1,1 18,5 4.9
 1000 1,2 20,5 5.4
 1100 1,4 22,6 6.0
 1200 1,5 24,6 6.5
 1300 1,6 26,7 7.0
 1400 1,7 28,7 7.6
 1500 1,8 30,8 8.1

La geometria interna delle pompe della serie 
è studiata per minimizzare il rischio di ristagno 
del prodotto pompato.

L’alta qualità dei materiali utilizzati e le superfici 
accuratamente lucidate garantiscono l’igienicità 
del prodotto. 

Finalmente è quindi possibile fruire delle alte 
prestazioni di una pompa ad ingranaggi senza 
dover rinunciare agli standard igienico-sanitari 
richiesti nei settori cosmetico, alimentare e 
farmaceutico!

The internal geometry of the  series pumps 
is shaped to minimize the risk of stagnation of 
the fluid.

The high quality materials and the refined, 
smooth surfaces will offer the guarantee of an 
hygienic process.

Finally it is possible to get to the high 
performances of a gear pump complying the 
sanitary standards imposed in cosmetic, 
food and pharmaceutical environments of 
production!

POMPA PUMP

Dimensione
Dimension

X

SMS DN 38 190

TRICLAMP 1”½ 201

RJT DN 38 208

DIN 11851 DN 32 204
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Peso del gruppo 60,0 kg.
Weight of the unit 132.2 lb.

Peso del gruppo 38,4 kg.
Weight of the unit 84.8 lb.

L’orientamento delle bocche di aspirazione e 
mandata può essere indifferentemente orizzontale 
o verticale, qualora si desiderasse un sicuro 
drenaggio del prodotto al termine del ciclo di 
lavoro.

The inlet and the outlet ports may be 
indifferently oriented horizontally 
or vertically in order to hit the 
best drain capacity at the 
end of the production 
cycle.

LE DIMENSIONI E I PESI SONO SOGGETTI A VARIAZIONE. 
CONTATTARE POMPE CASALI PER I DISEGNI.

DIMENSIONS AND WEIGHTS ARE SUBJECT TO MODIFICATIONS, 
PLEASE CONTACT POMPE CASALI FOR DRAWINGS.
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Disponibile con i seguenti tipi di raccordi:

Well-equipped with these joints:

• SMS DN 38 

• TRICLAMP 1”½

• RJT DN 38

• DIN 11851 DN 32

Predisposizione per il lavaggio C.I.P.

Fitted for C.I.P. washing.

Disponibile con piede di appoggio.

Version with bracket.

Versione con camicia di
riscaldamento / raffreddamento.

Version with heat exchanger, 
to heat up or cool down the pumped fluid.
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