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Scoprite la nuova famiglia 
di pompe a camme

Efficiente.
Compatta.

Silenziosa.



Life Cycle 

Champion

Tecnologia di  
funzionamento a secco 
per garantire il massimo  
vantaggio ai clienti

Elevata efficienza energetica  
e costi di manutenzione contenuti
L'impiego dei motori IE3, associato alla nuova  
geometria, riduce il consumo energetico e conseguente-
mente i costi operativi. 
I compressori e le pompe per vuoto a camme anche disponibili 
con convertitori di frequenza integrati, in grado di ridurre i costi 
operativi. Grazie alla velocità variabile, questa tecnologia si 
adatta a nuovi campi di applicazioni.

Velocità variabile per il massimo controllo 
dell'aspirazione o della mandata
Non è più necessario acquistare un convertitore di frequenza 
separato e quindi montarlo e collegarlo a un quadro elettrico. 
Grazie all'esecuzione con inverter integrato, Elmo Rietschle 
offre la combinazione perfetta tra azionamento a velocità 
variabile e motore. Ciò assicura un funzionamento ad alta 
efficienza energetica che non solo soddisfa i requisiti i legali, 
dettati dalle normative, ma riduce anche i costi energetici. 
Offre, inoltre, la massima flessibilità poiché le pompe a camme 
possono essere utilizzate a livello globale con un'ampia gamma 
di tensioni e frequenze. 

Design compatto per il miglior  
utilizzo dello spazio disponibile
Nel progettare il nuovo sistema a camme i nostri tecnici  
hanno puntato a coniugare prestazioni eccezionali con  
la massima facilità d’utilizzo. Il design delle pompe a camme  
e dei compressori con la più piccola superficie di ingombro  
sul mercato consente anche un facile accesso a tutti i  
componenti della macchina per semplificare le operazioni  
di manutenzione e ispezione.



I livelli di rumorosità  
sono inferiori del 50 %
Altra caratteristica interessante di questa 
pompa di qualità superiore è il livello di 
rumorosità incredibilmente basso.  
L'ingegneria del suono ci ha consentito  
di ridurre il livello di rumorosità di oltre il 
50 %, infatti con una pompa tipo VLR 501  
si rilevano solo 78 dB(A) a 400 mbar.  
Il silenziatore speciale, con scarico della 
condensa, è particolarmente adatto ad 
applicazioni a umido in quanto la condensa 
può liberamente defluire verso il basso, 
evitando la corrosione. 
 

Lunghi tempi operativi e 
bassi costi di manutenzione
La frequenza di manutenzione e/o del  
cambio dell'olio per ingranaggi è di  
circa 20.000 ore di funzionamento, in  
base all'applicazione. Questo intervallo  
di manutenzione si traduce in molte ore  
di operatività con minime interruzioni  
e bassi costi di manutenzione. 

Dimensioni:  
da 60 a 1000 m3/h
• VLR: Pompa per vuoto
• DLR: Compressori
•  KLR: Pompe per vuoto e Compressore  

in funzionamento combinato

ProCoat per resistere alla 
corrosione e prolungarne  
la vita
Alcune grandezze sono disponibili con il 
rivestimento a secco ProCoat, che offre 

un'eccellente protezione contro la corrosio-
ne che si rendono ideali per applicazioni 
nei processi di essicazione ed aspirazioni 
umide ecc. Questo trattamento garantisce 
una maggiore resistenza all'ingresso di 
corpi estranei ed umidità. 
Tiene inoltre lontani polvere e sporco  
e garantisce una maggiore resistenza 
all’ingresso di materiale indesiderato.  
Tutto ciò si traduce in un prolungamento 
dell'operatività della macchina.
 

Le pompe da 60 a 150 m3/h 
consentono di ottenere gli 
stessi livelli di vuoto finale 
con dimensioni delle unità 
dimezzate
Le nuove pompe e i compressori da  
60, 100 e 150 m3/h ora possono essere 
utilizzate nei processi di imballaggio e 
degasaggio, ove si necessita un grado di 
vuoto finale basso. 
 

Accessori intelligenti
È disponibile una vasta gamma di accessori 
per personalizzare le pompe e i compressori, 
a seconda delle dimensioni e della modalità 
operativa: 

•  Separatore di umidità ZFF 216 con scarico 
condensa per applicazioni in ambienti 
umidi, consente la separazione preventiva 
della condensa 

•  Separatore di polvere ZFP 216 per  
evitare l'ingresso di materiale indesiderato 
che potrebbe risultare abrasivo

•  Valvola di regolazione del vuoto
•  Motore multitensione 50/60 Hz

Poiché la famiglia di pompe a camme comprende una vasta gamma di dimensioni e 
modelli, non tutte le caratteristiche descritte nel presente documento sono valide per 
ogni singola pompa.
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Sistemi di aspirazione  
centralizzati 
 
Trasporto pneumatico 
 
Settore chimico
• Compressione dei gas
 
Ingegneria ambientale
• Aerazione 
• Essiccazione
• Aspirazione polveri
• Compressione dei gas
• Bonifica di terreni 
 
 
 
 

Applicazioni industriali
• Sistemi di essiccazione 
•  Sistemi di aspirazione 

polveri
• Forni industriali 
Settore medicale 
 
Industria dell'imballaggio 
 
Applicazioni post-stampa 
Impianti ad aria compressa
• Macchine per rilegatura
•  Macchine per fascicola-

zione
• Taglierine
• Piegatrici 
 
 

Industria grafica ed editoria
• Impianti ad aria compressa
•  Sistemi centralizzati  

personalizzati
• Essiccatrici
• Ionizzazione
• Macchine roto-offset
• Macchine offset a foglio 
 
Industria del legno
• Centri di lavoro
• Movimentazione

Applicazioni



www.gd-elmorietschle.com
www.gd-industrials.com
er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver 
Deutschland GmbH 
Industriestraße 26  
97616 Bad Neustadt · Germany
Phone +49 9771 6888-0  
Fax +49 9771 6888-4000

Gardner Denver 
via Brodolini, 17 - 20032 Cormano  
Milano · Italy
Phone +39 02 61451-21  
Fax +39 02 665033-99
Email info.it@gardnerdenver.com

Gardner Denver
Schopfheim GmbH
Johann-Sutter-Straße  
79650 Schopfheim · Germany
Telefono +49 7622 392-0  
Fax +49 7622 392-300

 Sede centrale

• Sede vendite e assistenza

• Impianti produttivi

• I nostri partner

Serie F Serie G Serie L Serie V Serie R Serie C Serie S Serie X
Pompe  
radiali

Pompe  
a canale 
laterale

Pompe ad 
anello liquido

Rotative  
a palette

Rotative  
a lobi

Pompe  
a camme

Compressori 
a vite

Sistemi ©
 G

a
rd

n
e
r 

D
e
n
v
e
r 

In
c
. 
10

/1
6

 G
D

J
:B

-P
F

12
0

-7
2
-0

0


