
SOLUZIONI CONFORMI ALLE NORME FDA 
POMPE PNEUMATICHE A DIAFRAMMA DOPPIO 



La nostra nuova linea SD presenta il sistema con morsetto 
di compressione ad assemblaggio rapido (QKD) per 
rendere pulizia, assistenza e manutenzione più semplici, 
promuovendo l’affidabilità e la lunga durata del prodotto. 

Contatta il tuo distributore o invia un’e-mail agli esperti all'indirizzo arotechsupport@irco.com 
per discutere della tua soluzione personalizzata.

Mercati e applicazioni 
 z  Le pompe conformi alle norme FDA di ARO 

rappresentano la soluzione affidabile ed efficiente 
per applicazioni di erogazione e trasferimento a 
elevato volume. FarmaceuticaCosmetica Bevande Alimentare 

z DESIGN DELLA POMPA DELLA SERIE EXPERT (EXP) 

   Leader del settore nel costo totale di funzionamento, 
migliori portate e superiore affidabilità

  -  Quale ampliamento della serie EXP di pompe a 

diaframma doppio, ARO® ora offre a responsabili di 
stabilimento e ingegneri della manutenzione una 
scelta affidabile per applicazioni sanitarie. 

z		DESIGN CON FASCETTA CON MORSETTO DI 
COMPRESSIONE 

  Pulizia, assistenza e manutenzione più veloci 

  -  Il design ad assemblaggio rapido (QKD) facilita 

smontaggio e rimontaggio rapidi dei componenti per 

controllo e manutenzione (che sia o meno sul posto) per 
poter rimettere la pompa subito in funzione.

z PORTATA OTTIMIZZATA 

  Migliori prestazioni complessive, bassa deformazione di taglio dei materiali 

  -  Il design della serie EXP ARO produce una portata 

migliore del 20-30% rispetto ai concorrenti e garantisce 
che il materiale sia trasferito illeso. 

z STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 316L ELETTROLUCIDATO 

  Conformità alle norme FDA e capacità ad alta temperatura 

  -  I materiali conformi alle norme FDA contribuiscono a garantire purezza del 
prodotto e facile pulizia. L’esclusiva valvola a sfera 316L consente il funzionamento 
a temperature superiori. 



Le nostre opzioni installate in fabbrica permettono 
di personalizzare le pompe ARO sanitarie in base alle 
proprie esigenze di applicazione per un’integrazione 
senza problemi, conveniente, con controllo in 
fabbrica. Il design ad assemblaggio rapido (QKD) 
consente controllo e manutenzione veloci per 
poter rimettere la pompa subito in funzione.

Per ulteriori informazioni tecniche consulta AROzone.com oppure 
contatta l’assistenza tecnica all’indirizzo arotechsupport@irco.com

Pompe a diaframma serie SD 

Serie

SD
Pompa 

sanitaria 

Dimensione della 
porta

10 Porta 1” 

20 Porta 2” 

Materiale della 
sezione centrale

S Acciaio inox 316

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Esempio: SD 10 S - C S S - S M M - A

Connessione

C
Morsetto di 
compressione

Parti a contatto 
con il liquido

S
Acciaio inox 
316L

Morsetti/Fissaggi 

S
Acciaio inox 
304

Materiale della sede

S Acciaio inox 316L

Materiale della sfera

M
Santoprene per 
uso medico

T PTFE

Materiale del diaframma

M
Santoprene per 
uso medico

T PTFE / Santoprene

Revisione

A Prima

Kit di assistenza per pompe della serie SD 

Ordinazione pompe della serie SD 

 Dati operativi
SD10S-CSS-SXX-A

Pompa 1” 
SD20S-CSS-SXX-A

Pompa 2” 

Pressione di avvio PSI (bar) 25 (1,723) 25 (1,723)

 Altezza di aspirazione a secco ft. H20 (m) 16,49 (5,02) 18,25 (5,56)

Altezza di aspirazione bagnato ft. H20 (m) 31,4 (9,57) 31,4 (9,57)

 Portata GPM (lpm) 54 (204,4) 192,7 (729,4)

Spostamento per ciclo GPM a 100 PSI (lpm) 0,258 (0,976) 1,466 (5,54)

Passaggio solidi massimo in. (mm) 0,125 (3,175) 0,25 (6,35)

SD10S
Pompa 1” 

SD20S
Pompa 2” 

Kit fluido (Santoprene) 637493-MM 637494-MM

Kit fluido (PTFE) 637493-TT 637494-TT

Kit aria (FDA) 637495 637497

Kit FDA (blocco valvola) 637496 637498
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Pompe a diaframma serie PM 

Dati operativi PM05X
Pompa 1/2” 

PM10X
Pompa 1” 

PM15X
Pompa 1-1/2” 

PM20X
Pompa 2” 

PM30X
Pompa 3” 

Portata GPM (lpm) 12,0 (45,4) 52,2 (197,6) 123 (465,6) 172 (651) 275 (1041)

Spostamento per 
ciclo GPM (lpm) 0,040 (0,15) 0,232 (0,88) 0,617 (2,34) 1,4 (5,3) 2,8 (10,6)

Ingresso aria (femmina) 1/4 - 18 N.P.T. 1/4 - 18 N.P.T. 1/2 - 14 N.P.T. 3/4 - 14 N.P.T.F.-1 3/4 - 14 N.P.T.

Ingresso/uscita del 
fluido 

1-1/2” 
Connessioni 
a disinnesto 

rapido

1-1/2”
Connessioni a 

disinnesto rapido 

2”
Connessioni a 

disinnesto rapido 

2-1/2”
Connessioni a 

disinnesto rapido 

3”
Connessioni a 

disinnesto rapido 

Pressione di esercizio 
massima PSI (bar) 100 (6,9) 120 (8,3) 120 (8,3) 120 (8,3) 120 (8,3)

Serie/dimensione 
della porta 

PM05 Porta 1/2” 

PM10 Porta 1” 

PM15 Porta 1-1/2” 

PM20 Porta 2” 

PM30 Porta 3” 

Materiale della 
sezione centrale

A Alluminio

R Polipropilene

S Acciaio inox

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Esempio: PMXX X - C S S - X X X - X02

Connessione

C
Morsetto di 
compressione

Parti a contatto 
con il liquido

S Acciaio inox

Fissaggi

S Acciaio inox 

Materiale della sede

A Santoprene

S Acciaio inox

Materiale della sfera

A Santoprene

T PTFE

Materiale del 
diaframma

A Santoprene

M
Santoprene
per uso medico

T
PTFE/
Santoprene

A02
Pompe porta
1”, 1-1/2” 

B02
Pompe porta
1/2”, 2” 

C02
Pompe 

porta 3”

Ordinazione pompe della serie PM 

Le nostre pompe a diaframma serie PM sono ideali per applicazioni che necessitano di connessioni di fluidi 
a disinnesto rapido. Realizzate con materiali accettati dalle norme FDA, presentano sezione del fluido in 
acciaio inox 316 elettrolucidato e costruzione imbullonata con tutti i fissaggi in acciaio inox. 

Per ulteriori informazioni  
tecniche consulta AROzone.com 
oppure contatta l’assistenza  
tecnica all’indirizzo 
arotechsupport@irco.com

PM05
Pompa 1/2” 

PM10
Pompa 1” 

PM15
Pompa 1-1/2” 

PM20
Pompa 2” 

PM30
Pompa 3” 

Kit fluido 637427-XX 637401-XX 637375-XX 637309-XX 637303-XX

Kit aria 637428 637397 637389 637421 637421

Kit di assistenza per pompe della serie PM 
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 Nel corso degli ultimi otto decenni, i prodotti di 
gestione dei fluidi ARO hanno reso le aziende più 
competitive e guidate da prestazioni e contenimento 
dei costi. Contattaci oggi esponendo le tue esigenze 
nell’ambito dei fluidi.

www.AROzone.com

(800) 495-0276 

arotechsupport@irco.

Con una varietà di prodotti per soddisfare le esigenze dei settori alimentare e di 
bevande, cosmetica e farmaceutica, le pompe pneumatiche a diaframma doppio 
conformi alle norme FDA di ARO offrono semplice manutenzione e costo totale 
di proprietà leader del settore. 

Esplora la famiglia di soluzioni conformi alle norme 
FDA di ARO® - leader globale dei prodotti per fluidi 
semplici e affidabili.

z Design della pompa della serie EXPert 

  - Costo totale di proprietà leader del settore

  - Portate superiori del 20-30% rispetto alle pompe della concorrenza

  -  Il design a diaframma brevettato elimina le perdite, riduce gli sprechi di materiale 
e migliora la durata fino a quadruplicarla rispetto alle pompe della concorrenza.

z Costruito con materiali conformi alle norme FDA 

  -  La serie Sanitary Diaphragm (SD) presenta struttura in 
acciaio inox 316L e valvola a sfera 316L esclusiva per 
funzionamento ad alte temperature

z  Si può scegliere fra struttura ad assemblaggio rapido 
(Quick knock down, QKD) o imbullonata in base alla 
propria applicazione



ARO® è un marchio di Ingersoll Rand. Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita creando ambienti 

sicuri, confortevoli ed efficienti. Il nostro personale e la nostra gamma di marchi, tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®, 

Thermo King® e Trane®, collaborano per migliorare la qualità dell’aria e il comfort nelle abitazioni e negli edifici, il 

trasporto e la protezione degli alimenti e delle merci deperibili e l’aumento della produttività e dell’efficienza industriale. 

Siamo un’azienda mondiale di 12 miliardi di dollari impegnata per un mondo di progresso sostenibile e risultati durevoli.
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arotechsupport@irco.com youtube.com/aropumps (800) 495-0276www.AROzone.com 

Distribuito da: 

Ci impegniamo ad avvalerci di procedure di stampa che rispettino l’ambiente


