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ANDRITZ per l‘industria mineraria
Soluzioni di pompaggio su misura

I nostri vantaggi

 � Installazione in condizioni 

estreme

 � Massima affidabilità 

operativa

 � Lunga vita operativa

 � Funzionamento privo di 

manutenzione

 � Materiali di qualità elevata

Siete alla ricerca di soluzioni efficaci e sicu-

re per la gestione delle acque di miniera? 

ANDRITZ è uno dei principali produttori di 

pompe per la gestione delle acque e il dre-

naggio di emergenza nelle attività minerarie 

a cielo aperto o sotterranee.

La sicurezza e l’affidabilità sono le princi-

pali esigenze nelle attività minerarie a cielo 

aperto e sotterranee e garantiscono l’as-

senza di interruzioni in fase di estrazione. 

Gli operatori delle miniere di tutto il mondo 

fanno affidamento sulle pompe con motore 

sommergibile monoflusso e a doppia aspi-

razione prodotte da ANDRITZ per rimuovere 

efficacemente l’acqua di miniera dalle zone di 

lavoro. Quando sono necessarie le pompe di 

soccorso per drenare le miniere in modo rapi-

do e affidabile, la tecnologia brevettata HDM 

è la soluzione ideale per garantire la sicurezza 

delle persone e dell’ambiente.

HDM – Heavy Duty Mining
Due pompe sono disposte una sull’altra, 

ruotano in direzione opposta e sono aziona-

te da un unico albero continuo. Ripartendo 

il carico di lavoro tra le due pompe si assi-

cura il completo bilanciamento della spinta 

assiale, si contribuendo così a risolvere i 

problemi degli effetti delle forze sull’unità e 

sui cuscinetti reggispinta e allo stesso tem-

po si dimezzano la portata e la velocità di 

aspirazione all’esterno della pompa. Di con-

seguenza, le pareti del pozzo sono protette 

nelle zone di aspirazione e l’ingresso di par-

ticelle abrasive è minimo. Insieme ai motori 

sommergibili ANDRITZ, la tecnologia HDM 

assicura la massima affidabilità operativa, 

usura minima e una lunga vita operativa che 

spesso supera i 20 anni.

Altre tecnologie 
MST (Modular Shaft Technology) consente 

un facile adattamento alla variazione delle 

condizioni di pompaggio.

MCT (Modular Cooling Technology) miglio-

ra la durata e allo stesso tempo assicura 

un raffreddamento più efficace dei motori 

sommersi.

IPM (Interior Permanent Magnet Motor), i 

nuovi motori sommersi di qualità superiore 

con prestazioni elevatissime per una vasta 

gamma di applicazioni.

Per tutte le informazioni sulle nostre tecnolo-

gie consultate le brochure e il materiale video.



MINIERE A CIELO APERTO

MINIERA ATTIVA

LIVELLO FREATICO

DRENAGGIO DI FORI DI
SONDAGGIO FUORI POZZO

DRENAGGIO DI FORI DI 
SONDAGGIO NEL POZZO

MINIERE SOTTERRANEE

DRENAGGIO VIA FORI
DI SONDA ESTERNI

PROTEZIONE MINIERA ATTIVA /
AMBIENTALE TRAMITE

CONTROLLO LIVELLO DELL'
ACQUA IN MINIERE CHIUSE

DRENAGGIO VIA ALBERO
E DI SALVATAGGIO

MINIERA CHIUSAMINIERA ATTIVA

LIVELLO FREATICO

VANTAGGI:
– Nessuna stazione di pompaggio
– Nessuna protezione dalle inondazioni
– Nessuna generazione di calore supplementare



Tipi di pompe
per l‘industria mineraria
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 � Portata fino  
 a 6.000 m3/h

 � Prevalenza fino  
 a 1.500 m

 � Pressione fino  
 a 150 bar

 � Diametro pozzo da 20“

 � Temperatura fino  
 a 75° C

Motori in bagno d’acqua e 
raffreddati ad acqua. Per 
prestazioni elevate ad alte 
temperature, a tensioni spe-
ciali e in condizioni estreme. 
Tecnologia MCT e IPM per 
un raffreddamento perfetto e 
rendimenti elevati.

 � Potenza  
 fino a 5.000 kW

 � Tensione  
 fino a 14.000 volt

 � Diametro  
 pozzo da 8“

 � Temperatura  
 fino a 75° C

 � Alta resistenza all‘usura

 � Portata  
 fino a 6.000 m3/h

 � Prevalenza  
 fino a 160 m

 � Pressione  
 fino a 25 bar

 � Rendimenti  
 fino al 90%

Pompe centrifughe mono-
stadio con con giranti chiuse, 
semiaperte o aperte, disponibili 
anche con design ad alta resi-
stenza all’usura. Disponibili in 
varie combinazioni di materiali 
per vaste applicazioni, garanti-
scono una vita operativa lunga 
e rendimenti straordinari.

Pompe monoflusso multista-
dio con motore sommerso. 
Affidabilità totale, senza ma-
nutenzione e con una lunga 
durata. Con la tecnologia 
MST, le pompe, oltre ad 
adattarsi alla variabilità del-
le condizioni di pompaggio, 
abbattono i costi di stoccag-
gio.

 � Portata  
 fino a 900 m3/h

 � Prevalenza  
 fino a 800 m

 � Pressione  
 fino a 100 bar

 � Diametro pozzo da 6“

 � Temperatura  
 fino a 75° C

Pompe ad alta pressione 
multistadio con configura-
zione orizzontale o verticale. 
Fabbricate nelle varianti ghi-
sa, bronzo, alluminio-bron-
zo, acciaio inossidabile.

 � Portata  
 fini a 1.400 m3/h

 � Prevalenza  
 fino a 1.000 m

 � Pressione  
 fino a 100 bar

Pompe doppio flusso multi-
stadio con motore sommer-
so. Compensazione della
spinta assiale e velocità di-
mezzata del flusso garan-
tiscono una vita operativa 
maggiore anche in condizio-
ni operative estreme.

Pompe centrifughe mo-
nostadio

Pompe monoflusso 
con motore sommerso

Pompe ad alta  
pressione

Pompe a doppio flusso 
con motore sommerso

Motori sommersi
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Tutti i dati, le informazioni, le affermazioni, le fotografie e le illustrazioni grafiche in quest’opuscolo sono fornite senza alcun obbligo e non danno adito ad alcuna responsabilità relativa, né 
fanno parte di qualsiasi contratto di vendita di ANDRITZ AG o di qualsiasi società affiliata per apparecchiature e/o sistemi menzionati nel presente documento. © ANDRITZ AG 2015. Tutti 
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Vicino ai nostri clienti
Sedi ANDRITZ nel mondo
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