
Series V  
Palette lubrificate 



Lubrificate a bagno d’olio

V-VGA, V-VGC, V-VGD, V-VCB, V-VCA, V-VCE E V-VC
Le nostre pompe da vuoto a palette lubrificate vengono utilizzate 
in molteplici applicazioni industriali. Noi offriamo la più ambia 
gamma di pompe da vuoto per impiego industriale del vuoto.

Uno sguardo ai vantaggi
Palette inusurabili•	
Massima silenziosità•	
Manutenzione semplificata•	
Alta tolleranza al vapore acqueo•	
Manutenzione ridotta•	
Versatilità di impiego•	
Disponibile per aspirazione di ossigeno•	

Pompe lubrificate con olio a consumo

V-VL, V-VBL, V-VLV-2, V-VWZ
Le pompe da vuoto lubrificate con olio a consumo sono parti-
colarmente indicate ad operare nei processi continui che con-
tengono gas aggressivi, alti carichi di vapore e residui corrosivi. 
Il design robusto e affidabile offre un’ottima flessibilità grazie 
al controllo della temperatura interna. Il concetto costruttivo 
modulare, consente di semplificare e velocizzare le operazioni di 
manutenzione. Sono disponibili sistemi di raffreddamento ad aria 
o acqua a scelta. Sistemi completi sono fornibili per soddisfare 
esigenze di processi o controllo.

Uno sguardo ai vantaggi
Processo sicuro (nessuna contaminazione di ritorno)•	
Può operare con gas aggressivi o grandi carichi di vapore•	
Design verticale e orizzontale•	
Soluzioni modulari a 1 o 2 stadi•	
Raffreddamento ad aria o acqua•	
Rischio di polimerizzazione ridotto •	
Rendimento costante•	
Manutenzione minima•	
Sistemi e soluzioni dedicati•	
V-VLV-2 disponibile con certificazione ATEX•	
V-VWZ disponibile in accordo alle normative ATEX•	

Pompe per vuoto  
a palette lubrificate 

V-VGD

V-VGA / V-VGC

Lubrificate a bagno d’olio

Pompe lubrificate con olio a consumo

V-VCA / V-VCE V-VC

V-VCB

V-VLV-2 V-VWZ

V-VL V-VLB



Lubrificate

Applicazioni industriali
Forni industriali•	
Sistemi di essiccamento•	
Sistemi di filtrazione•	
Sistemi di manipolazione•	

 
Confezionamento

Confezionamento a campana o a nastro •	
Sistemi per vuoto centralizzato•	

 
Ingegneria ambientale

Aerazione•	
Essiccamento•	
Sistemi di filtrazione•	

 
Industria per lavorazione del legno

Sistemi di manipolazione•	
Sistemi di presa•	

 
Processi alimentari

Imbottigliamento e riempimento•	
Sistemi di insaccamento e triturazione•	

 
Trasporto pneumatico

Lubrificate a consumo

Processi chimici e farmaceutici
Cristallizzazione•	
Degasaggio•	
Distillazione•	
Essiccamento•	
Filtrazione in vuoto•	
Frazionamento•	
Impregnazione•	
Raffreddamento•	
Rivestimento in vuoto•	
Vaporizzazione•	
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Pompe per vuoto lubrificate a riciclo d’olio

V-VGA / V-VGC

Pompe per vuoto a bagno d’olio, capacità da 4 a 7,2 m3/h. 
Vuoto finale a 20 mbar (ass.) con le V-VGA e a 2 mbar (ass.) con le 
V-VGC. Particolarmente piccole e compatte grazie alla concezione 
con motore integrato in monoblocco. Raffreddate ad aria, parti-
colarmente silenziose.

V-VGD

Pompe per vuoto, capacità da 10 a 18 m3/h.  
Vuoto finale selezionabile per operare in servizio permanente 
fino a 2 mbar (ass.) per vuoto fine o a 10 mbar (ass.) per basso 
vuoto. Vuoto finale a 20 mbar (ass.) con le V-VGA e a 2 mbar 
(ass.) con le V-VGC. Particolarmente piccole e compatte grazie 
alla concezione con motore integrato in monoblocco. Dotate di 
valvola di non ritorno e separatore dell’olio. Funzionamento  
particolarmente silenzioso

V-VCB

Pompe per vuoto, capacità da 20 a 26,5 m3/h.
Vuoto finale per operare in servizio permanente fino a 2 mbar (ass.) 
per vuoto fine o a 10 mbar (ass.) per basso vuoto. Appositamente 
progettate per l’installazione all’interno in spazi limitati. Motore 
flangiato, rotore supportato su cuscinetti, raffreddamento ad 
aria. Dotate di valvola di non ritorno e separatore dell’olio.

V-VCA / V-VCE

Pompe per vuoto, capacità da 25 a 48 m3/h 
Vuoto finale fino a 0,5 mbar (ass.) con V-VCA e a 10 mbar (ass.) 
con V-VCE. Motore flangiato, rotore supportato su cuscinetti, 
raffreddamento ad aria. Dotate di valvola di non ritorno e sepa-
ratore dell’olio.

V-VC

Pompe per vuoto, capacità da 50 a 1.535m3/h  
e vuoto finale fino a 0,1 mbar (ass.). Motore flangiato, raffredda-
mento ad aria con scambiatore di raffreddamento dell’olio. Tutti i 
modelli sono dotati di palette in lega di alluminio, valvola zavorra 
gas, valvola di non ritorno e sistema brevettato per la sostituzione 
dei filtri disoleatori dall’esterno. Nei modelli con portate superiori 
a 400 m3/h è incluso un sistema di filtrazione supplementare con 
cartucce da 5 micron .

Caratteristiche del prodotto



Pompe per vuoto lubrificate a consumo

V-VL

Pompe per vuoto monostadio, capacità da 10 a 120 m3/h  
e vuoto finale fino a 30 mbar (ass.). Tenuta meccanica sull’albero 
per proteggere il cuscinetto dai vapori corrosivi, raffreddamento 
ad aria.

V-VLB

Pompe per vuoto monostadio, capacità da 10 a 120 m3/h  
e un vuoto finale fino a 30 mbar (ass.). Dotate di sistema di  
raccolta dell’olio a perdere e del condensato. Tenuta meccanica 
sull’albero per proteggere il cuscinetto dai vapori corrosivi,  
raffreddamento ad aria.

V-VLV-2

Pompe per vuoto doppio stadio in asse verticale. Capacità 
da 27 a 120 m3/h e un vuoto finale fino a 0,5 mbar (ass.). Dotate di 
sistema di raccolta dell’olio a perdere e del condensato, 
la disposizione verticale favorisce il drenaggio delle sostanze 
condensate. Possono essere utilizzate in combinata con pompe 
per vuoto a lobi rotanti per incrementare il vuoto.

V-VWZ

Pompe per vuoto doppio stadio, raffreddate ad acqua. Capa-
cità da 100 a 1.440 m3/h e un vuoto finale fino a 0,5 mbar (ass.).
La manutenzione risulta particolarmente veloce grazie al design 
modulare. Il raffreddamento a liquido termoregolato consente di 
selezionare la temperatura di funzionamento. E’ disponibile una 
vasta gamma di accessori.



Specifiche tecniche

V-VGA

V-VCE
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V-VL / V-VLB

V-VLV-2

V-VWZ
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Principio di funzionamento

L’aumento di pressione attraverso la riduzione di volume è il 
principio dietro al quale opera la pompa a palette rotanti. Questo 
design garantisce ottimi risultati per la produzione di vuoto, 
pressione e per la combinazione di entrambi.

In una carcassa cilindrica (1) un rotore (2) è posto eccentrica-
mente, quasi a contatto con il cilindro (3). Le palette del rotore 
(5), così vengono chiamate, sono posizionate all’interno di sedi 
(4) nel rotore. Quando il rotore inizia a girare grazie alla forza 
centrifuga, le palette vengono lanciate strisciando contro la 
superficie interna del cilindro.

In questo modo si forma uno spazio “cella” (6) tra le due palette, 
che cambia volume costantemente durante la rotazione. L’aria 
entra dalla bocca d’ingresso (7) riempiendo una cella fin a quando 
la paletta posteriore raggiunge l’estremità lontana della bocca 
d’ingresso (8). A questo punto la cella (6) raggiunge il suo mas-
simo volume di aria.

Quando nella rotazione la cella si allontana dalla bocca, il suo 
volume (9) diminuisce, l’aria si comprime e la pressione aumenta.

Alcuni modelli sono dotati di valvole di scarico (11) in prossimità 
della porta di uscita (10). Queste valvole bloccano il riflusso 
dell’aria scaricata quando si è raggiunta la pressione massima. 

Disoleazione
Dopo lo scarico attraverso la bocca di uscita (10) e le valvole  
di scarico (11), la miscela di aria e olio entra nella camera di 
disoleazione (12) nel quale l’olio viene separato dall’aria in 2 fasi. 
Nella prima fase la massa d’olio precipita meccanicamente per 
gravità, depositandosi nella coppa di raccolta (13).

Le parti oleose residue più calde, vengono raffreddate e trattenute 
attraverso gli elementi filtranti (14) che separano anche le parti-
celle più piccole, per poi venire raccolte e reintrodotte all’interno 
del circuito di lubrificazione. L’aria ormai virtualmente filtrata 
viene espulsa attraverso il foro di uscita (15). 



Serie F Radiale 

Serie G Canale laterale

Serie L Anello liquido

Serie V Palette 

Serie R Lobi rotanti

Serie C Multicamme

Serie S Vite

Serie X Sistemi

Tecnologie per tutte le applicazioni  
di vuoto e pressione
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www.gd-elmorietschle.com
er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver
Schopfheim GmbH
Roggenbachstraße 58  
79650 Schopfheim · Germany
Tel. +49 7622 392-0  
Fax +49 7622 392-300

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

Gardner Denver Italy S.r.l. 
Via Brodolini 17 
20032 Cormano (Milano) · Italy 
Tel. +39 02 61 45 121 
Fax +39 02 66 50 3399 
info.it@gardnerdenver.com

Elmo Rietschle is a brand of  
Gardner Denver‘s Industrial Products  
Division and part of Blower Operations. 


