Open Size = 16.536 inches
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Disponibile nella cilindrata da 1,0 o 1,28 litri/giro: ciò
significa che con l'impiego di una pompa RTP 30, è
possibile scaricare un'autocisterna da 30.000 litri in soli
23 minuti, riducendo al minimo il tempo di fermo del
veicolo.
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Disclaimer: Dimensions are for guidance only.
Please refer to our technical office if a certified drawing is required

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Peso

Flow m³/hr

Confronto delle portate fra i modelli RTP 20 e RTP 30

RTP 20: 49 kg
RTP 30: 67 kg
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PRINCIPALI APPLICAZIONI
Zucchero, glucosio, amidi, cioccolato, sostanze chimiche, tensioattivi,
olio alimentare, latte e panna

Open Size = 16.536 inches

Le nuovissime pompe rotative per autocisterne
RTP 20 e RTP 30
Wright Flow Technologies/Johnson Pump (UK) Ltd. ha perfezionato i
principi di funzionamento delle pompe rotative per realizzare nuove pompe
all'insegna della robustezza e dell'affidabilità per soddisfare le esigenze del
settore delle autocisterne.

Ingranaggi di sincronizzazione
elicoidali

Tenuta 'O' ring singola o doppia
sul manicotto in metallo indurito

Flangia SAE tipo 'A' o
bloccaggio a 2 o 4 bulloni

Parti a contatto col prodotto
in acciaio inox 316L

Scanalatura interna
per albero motore

Open Size = 11.693 inches

Eccezionali vantaggi per operatori e manutentori:
Basso peso Elevata cilindrata Dimensione
compatta

Soddisfano gli standard 3A e FDA.

Gli operatori di autocisterne desiderano trasportare il
carico utile, non la pompa! Le pompe RTP sono
caratterizzate da un eccellente rapporto cilindrata /
peso, che si traduce nella disponibilità di più spazio per
il carico dell'autocisterna e di riduzione dello spazio
occupato dall'apparecchiatura. La dimensione delle
pompe RTP è infatti il 30% inferiore a quella delle
pompe della concorrenza.

rende la pompa RTP indicata per tutte le applicazioni
industriali, igieniche, alimentari o chimiche; tenute
modulari a montaggio e smontaggio anteriore fra cui:
tenute meccaniche in carburo di silicio, tenute a
labbro o tenute O-ring dinamiche. La pompa RTP 30
è dotata di serie dell'involucro corto per tenute a
norma DIN24960.

Ampio assortimento di abbinamenti di tenute

Scatola degli ingranaggi
modulare in alluminio

Camera pompante
autodrenante

Organi di bloccaggio
rotore sigillati con dado
esagonale
Bullone di montaggio
universale sui piedini

Bassi costi di utilizzo nel tempo

APPLICAZIONI:
Zuccheri
Glucosio
Amidi
Cioccolato
Sostanze chimiche
Tensioattivi
Olio alimentare
Latte
Panna

Cuscinetti a rullo a
doppio cono

Queste pompe non richiedono praticamente nessuna
manutenzione, che si traduce in bassi costi di utilizzo
nel tempo.

Basso valore NPSH richiesto
Connessioni di aspirazione / mandata con diametro
interno standard di 75 mm (3.0”) sulle pompe RTP 20 &
RTP 30, con disponibilità di connessioni di aspirazione /
mandata dal diametro interno da 100 mm (4.0”) sulla
pompa RTP 30. Questa caratteristica assicura la
movimentazione costante del liquido, a differenza di
molte pompe di aziende concorrenti. Il diametro interno
è identico in tutto il tratto che porta ai rotori, e non è
rastremato in un foro da 75 mm, come succede in altre
pompe. Questo permette che i liquidi ad alto grado di
viscosità siano convogliati ad una portata doppia,
velocizzando le operazioni di scarico.

Indicata per il lavaggio CIP / SIP o manuale

La pressione nominale a 12 bar

Supporto universale

La robusta costruzione consente alle pompe di
convogliare prodotti a pressioni diverse, requisito
essenziale, questo, per aumentare la velocità di scarico
di liquidi viscosi ad alte portate.

Parti a contatto con il prodotto in acciaio
inossidabile 316L
RTP è la soluzione ideale per applicazioni che
richiedono la massima igiene o la compatibilità chimica.

Bassa manutenzione
Tutte le pompe RTP sono completamente ingrassate
per evitare interventi di manutenzione al lato scatola
ingranaggi. Non è più necessario riempire la pompa con
l'olio

La pompa RTP può essere lavata e sterilizzata
senza smontarla oppure può essere smontata per
effettuare il lavaggio manuale. Un metodo ideale per
ogni applicazione.

Supporto ad accoppiamento stretto per
l'azionamento oleodinamico
Flangia SAE 'A' a 2 o 4 bulloni con cava per
chiavetta, scanalatura a 6 o 14 denti o albero esterno
per l'azionamento a motore elettrico.

Con il bullone sui piedini, la pompa RTP può essere
montata con l'albero motore e le aperture in qualsiasi
posizione, assicurarndo la massima flessibilità
d'installazione.

Disponibilità di valvola di sicurezza
incorporata
Possibilità di montare una valvola di sicurezza per
proteggere la pompa dagli eccessi di pressione
dovuti alla solidificazione del prodotto nella linea di
scarico o alla chiusura di una valvola.d'installazione.

Caratteristiche costruttive della pompa RTP 20
SICUREZZA E BASSA MANUTENZIONE
La progettazione della pompa RTP 20 e RTP 30 è stata fondata sull'affidabilità e la bassa manutenzione.
La scatola ingranaggi è sigillata e pre-riempita con grasso semiliquido, al fine di evitare la necessità di frequenti
controlli o riempimenti. Tutte le tenute sono accessibili dalla parte frontale della pompa per consentirne
l'ispezione e la sostituzione senza smontare la pompa dall'autocisterna o dalla tubazione. La tenuta a 'O' ring a
montaggio anteriore agevola la pulizia dei componenti interni della pompa e assicura la semplicità degli
interventi di manutenzione.

VERSATILITÀ
La pompa è indicata sia per le applicazioni che richiedono la massima igiene che per le applicazioni industriali o
chimiche; la sede della tenuta a norma DIN24960 (RTP 30) e le diverse messe a punto del rotore assicurano alla
pompa la flessibilità per le diverse applicazioni e destinazioni d'uso. Le diverse tipologie di tenuta possono
essere montate senza la necessità di apportare modifiche, a conferma della grande flessibilità della pompa
RTP.

POMPA PIÙ PULITA E PIÙ A LUNGO!
La posizione strategica delle tenute della pompa nella parte posteriore dei rotori ne agevola la rimozione per il
lavaggio e il montaggio da parte dell'operatore in pochi minuti. Il vano della pompa completamente lavabile fa sì
che la pompa, una volta pulita, rimanga pulita più a lungo.

Possibilità di riscaldare / raffreddare il
coperchio anteriore e la camera dei rotori
Per movimentare prodotti sensibili al calore, come il
cioccolato, è possibile riscaldare la testa della pompa
per impedire che il liquido si solidifichi al suo interno.

Progettata espressamente per il settore delle autocisterne
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APPLICAZIONI:
Zuccheri
Glucosio
Amidi
Cioccolato
Sostanze chimiche
Tensioattivi
Olio alimentare
Latte
Panna

Cuscinetti a rullo a
doppio cono

Queste pompe non richiedono praticamente nessuna
manutenzione, che si traduce in bassi costi di utilizzo
nel tempo.

Basso valore NPSH richiesto
Connessioni di aspirazione / mandata con diametro
interno standard di 75 mm (3.0”) sulle pompe RTP 20 &
RTP 30, con disponibilità di connessioni di aspirazione /
mandata dal diametro interno da 100 mm (4.0”) sulla
pompa RTP 30. Questa caratteristica assicura la
movimentazione costante del liquido, a differenza di
molte pompe di aziende concorrenti. Il diametro interno
è identico in tutto il tratto che porta ai rotori, e non è
rastremato in un foro da 75 mm, come succede in altre
pompe. Questo permette che i liquidi ad alto grado di
viscosità siano convogliati ad una portata doppia,
velocizzando le operazioni di scarico.

Indicata per il lavaggio CIP / SIP o manuale

La pressione nominale a 12 bar

Supporto universale

La robusta costruzione consente alle pompe di
convogliare prodotti a pressioni diverse, requisito
essenziale, questo, per aumentare la velocità di scarico
di liquidi viscosi ad alte portate.

Parti a contatto con il prodotto in acciaio
inossidabile 316L
RTP è la soluzione ideale per applicazioni che
richiedono la massima igiene o la compatibilità chimica.

Bassa manutenzione
Tutte le pompe RTP sono completamente ingrassate
per evitare interventi di manutenzione al lato scatola
ingranaggi. Non è più necessario riempire la pompa con
l'olio

La pompa RTP può essere lavata e sterilizzata
senza smontarla oppure può essere smontata per
effettuare il lavaggio manuale. Un metodo ideale per
ogni applicazione.

Supporto ad accoppiamento stretto per
l'azionamento oleodinamico
Flangia SAE 'A' a 2 o 4 bulloni con cava per
chiavetta, scanalatura a 6 o 14 denti o albero esterno
per l'azionamento a motore elettrico.

Con il bullone sui piedini, la pompa RTP può essere
montata con l'albero motore e le aperture in qualsiasi
posizione, assicurarndo la massima flessibilità
d'installazione.

Disponibilità di valvola di sicurezza
incorporata
Possibilità di montare una valvola di sicurezza per
proteggere la pompa dagli eccessi di pressione
dovuti alla solidificazione del prodotto nella linea di
scarico o alla chiusura di una valvola.d'installazione.

Caratteristiche costruttive della pompa RTP 20
SICUREZZA E BASSA MANUTENZIONE
La progettazione della pompa RTP 20 e RTP 30 è stata fondata sull'affidabilità e la bassa manutenzione.
La scatola ingranaggi è sigillata e pre-riempita con grasso semiliquido, al fine di evitare la necessità di frequenti
controlli o riempimenti. Tutte le tenute sono accessibili dalla parte frontale della pompa per consentirne
l'ispezione e la sostituzione senza smontare la pompa dall'autocisterna o dalla tubazione. La tenuta a 'O' ring a
montaggio anteriore agevola la pulizia dei componenti interni della pompa e assicura la semplicità degli
interventi di manutenzione.

VERSATILITÀ
La pompa è indicata sia per le applicazioni che richiedono la massima igiene che per le applicazioni industriali o
chimiche; la sede della tenuta a norma DIN24960 (RTP 30) e le diverse messe a punto del rotore assicurano alla
pompa la flessibilità per le diverse applicazioni e destinazioni d'uso. Le diverse tipologie di tenuta possono
essere montate senza la necessità di apportare modifiche, a conferma della grande flessibilità della pompa
RTP.

POMPA PIÙ PULITA E PIÙ A LUNGO!
La posizione strategica delle tenute della pompa nella parte posteriore dei rotori ne agevola la rimozione per il
lavaggio e il montaggio da parte dell'operatore in pochi minuti. Il vano della pompa completamente lavabile fa sì
che la pompa, una volta pulita, rimanga pulita più a lungo.

Possibilità di riscaldare / raffreddare il
coperchio anteriore e la camera dei rotori
Per movimentare prodotti sensibili al calore, come il
cioccolato, è possibile riscaldare la testa della pompa
per impedire che il liquido si solidifichi al suo interno.

Progettata espressamente per il settore delle autocisterne
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Disponibile nella cilindrata da 1,0 o 1,28 litri/giro: ciò
significa che con l'impiego di una pompa RTP 30, è
possibile scaricare un'autocisterna da 30.000 litri in soli
23 minuti, riducendo al minimo il tempo di fermo del
veicolo.
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Confronto delle portate fra i modelli RTP 20 e RTP 30

RTP 20: 49 kg
RTP 30: 67 kg
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PRINCIPALI APPLICAZIONI
Zucchero, glucosio, amidi, cioccolato, sostanze chimiche, tensioattivi,
olio alimentare, latte e panna

