
www.andritz.com/pumps

The aim is clear:

Andritz
Soluzioni per l‘industria offshore



Andritz per applicazioni offshore 
Soluzioni di pompaggio su misura

i nostri vantaggi

 � Soluzioni per le condizioni  

di lavoro più estreme

 � Lunga vita operativa

 � Massima affidabilità  

operativa

 � Strutture in materiali di  

alta qualità

 � Soluzioni senza  

manutenzione

 � Rendimento elevato

 � Bassi costi di investimento

Siete alla ricerca di soluzioni efficaci e si-

cure per la gestione delle acque su piat-

taforme o a bordo di navi?

Da anni siamo attivi nel settore dell‘in-

dustria offshore, soprattutto per le appli-

cazioni di pompaggio di acque marine. 

Le pompe e i motori ANDRITZ possono 

essere trovati su piattaforme e a bordo 

di navi. Per le applicazioni sottomarine 

offriamo soluzioni su misura per motori 

sommergibili.

 

Applicazioni su  
piattaforme e navi

 � Pompe di sentina e di zavorra
 � Pompe d‘alimentazione caldaia
 � Pompe ausiliarie
 � Pompe dell‘acqua per trivellazioni
 � Pompe di emergenza antincendio
 � Pompe antincendio
 � Pompe di inondazione/schiuma
 � Pompe di servizio generale/antincendio
 � Pompe di circolazione acqua calda
 � Pompe jetting 
 � Stazioni di pompaggio acque marine
 � Pompe sommergibili per acque non  

 depurate
 � Pompe sommergibili di precarica

Pompe con motore  
sommergibile per pom-
paggio acque marine

Costi operativi minimi

Senza manutenzione e con  

rendimenti eccellenti

Gamma di applicazioni illimitata

Installazione semplice e flessibile

Bassi costi di investimento

Non è necessario spazio per  

l‘installazione della pompa
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tipi di pompe
per applicazioni nell‘industria offshore 
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 � Potenza fino  
 a 5.000 kW

 � Tensione fino  
 a 14.000 volt

 � Velocità fino 
 a 3.600 giri/min.

 � 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

 � Rendimento fino  
 al 90%

 � Portata fino a 6.000 m3/h

 � Prevalenza fino  
 a 1.500 m

 � Pressione fino a 150 bar

 � Temperatura fino a 75° C

 � Portata fino  
 a 20.000 m3/h

 � Prevalenza fino a 220 m

 � Pressione fino a 25 bar

 � Consistenze fino a 2% 

 � Rendimenti superiori  
 al 90%

 � Temperatura fino  
 a 110° C

 � Portata fino  
 a 1.400 m3/h

 � Prevalenza fino  
 a 1.000 m

 � Pressione fino  
 a 100 bar

Pompe centrifughe  
monostadio

Pompe ad alta 
pressione

Motori sommersi

Pompe monoflusso con 
motore sommerso

Pompe a doppio flusso con 
corpo diviso assialmente

Motori in bagno d’acqua e 
raffreddati ad acqua. Per 
prestazioni consistenti ad 
alte temperature, a tensioni 
speciali e in condizioni estre-
me. Tecnologia MCT e IPM 
per un raffreddamento per-
fetto e rendimenti elevati.

Pompe multistadio con mo-
tore sommerso. Affidabilità 
totale, senza manutenzione e 
con una lunga durata. Tecno-
logia MST e HDM per soluzio-
ni ancora più efficienti.

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 monostadio con cor-
po diviso assialmente per la 
movimentazione di liquidi 
puri, leggermente contami-
nati e aggressivi. Rendimen-
ti superiori al 90%, ottimo 
comportamento in aspirazio-
ne e ottimi valori NPSH.

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



www.andritz.com/pumps

Andritz ritz GmbH
Gueglingstrasse 50
73529 Schwaebisch Gmuend
Phone: +49 (7171) 609 0
ritz@andritz.com
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Vicino ai nostri clienti
Sedi ANDRITZ nel mondo
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