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ALFA POMPE

ALFA PRODOTTI

Dal 1971 Alfa Pompe progetta, ingegnerizza e produce 
pompe centrifughe per acque torbide da processi 
industriali, per liquidi abrasivi e acidi. Alfa Pompe ha 
incorporato il marchio EIR, azienda storica di pompe 
centrifughe attiva sin dagli anni '50 in diversi settori 
industriali e artigianali.

Oggi Alfa Pompe è presente in vari Paesi del mondo 
tramite la propria rete commerciale e di assistenza 
tecnica, e sviluppa continuamente nuove soluzioni anche 
per i settori industriali più gravosi, come l'estrazione 
mineraria, le cave di inerti, gli impianti di betonaggio, 
l'industria ceramica, la lavorazione del marmo e del 
granito, e molti altri.

Le pompe Alfa vengono progettate e realizzate 
specificatamente per i diversi settori industriali ed 
applicazioni. Le prestazioni sono studiate per soddisfare 
qualunque esigenza di pompaggio di liquidi abrasivi ed 
acidi.

I materiali utilizzati per la produzione delle pompe Alfa 
spaziano dalla ghisa sferoidale alle superleghe, in 
funzione delle applicazioni industriali. I corpi possono 
essere rivestiti internamente con gomma antiabrasiva (sia 
con gusci intercambiabili e registrabili dal'esterno, che 
tramite vulcanizzazione).

Tutte le pompe possono essere, o sono già, azionate 
tramite inverter per la regolazione di pressione e portata. 
Questo permette grande capacità di adattamento 
all'impianto servito.

Il progetto, i materiali e la costruzione delle pompe Alfa le 
rendono particolarmente resistenti all'usura, e di facile 
manutenzione. 

ALFA SETTORI
• Cave di Inerti
• Miniere
• Cemento e Calcestruzzo
• Tunneling
• Lavorazione Marmo, Granito e Agglomerati
• Vetro e Ceramica
• Recycling e Soil Washing
• Siderurgico e Chimico/farmaceutico
• Cartiere e Concerie
• Trattamento Forsu
• Distillerie e Agroalimentare
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POMPE
VERTICALI

E' un tipo di pompa tradizionalmente e storicamente prodotto dall'Alfa.
E’ stata studiata per lo svuotamento delle vasche di decantazione e quindi per 
movimentare anche fanghi particolarmente densi (fino a 2 kg/dmc).

La pompa viene immersa nel fango denso che entra per caduta nel corpo del 
gruppo pompante, quest'ultimo completamente metallico con girante a 
canale in ghisa sferoidale.

Pompe verticali, prodotte sia con accoppiamento 
diretto tramite giunto che con accoppiamento tramite 
cinghie trapezoidali e pulegge, vengono utilizzate 
principalmente per il carico di depuratori/chiarificatori 
(sia statici che dinamici) o per il trasferimento di acque 
di processo e fanghi liquidi.

Le portate variano da 100 lt/min fino a oltre 8.000 
lt/min, e le prevalenze fino a circa 30 mca.

SERIE PSV / PGM

POMPE
SOMMERGIBILI
Questa pompa può essere completamente immersa nel liquido da 
trasferire; è quindi utilizzabile in situazione di spazi limitati, vasche e 
pozzi molto profondi, ecc.
Anche le pompe sommergibili Alfa sono costruite con materiali 
come ghisa sferoidale o superleghe altamente resistenti 
all'abrasione, in funzione delle applicazioni industriali. I corpi 
possono essere rivestiti internamente con gomma anti-abrasiva.
Il range di portate delle pompe sommergibili va da 100 lt/min a circa 
4.000 lt/min, con prevalenze fino a oltre 30 mca.

Trovano applicazione in situazioni con layout in cui il pozzo è molto 
profondo, oppure si trova sotto il pavimento del laboratorio, o 
quando c'è poco spazio per l’installazione e le manutenzioni 
successive di altre tipologie di pompe.

SERIE SOM

POMPE AD ASPIRAZIONE
FRONTALE
IDROCICLONI - SERIE PSOM

POMPE FANGHI
DENSI
SERIE PRD
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POMPA CON 
ACCOPPIAMENTO DIRETTO

POMPA CON CINGHIE DI 
TRASMISSIONE E PULEGGE
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Garantendo elevate portate ed elevate prevalenze, sono 
pompe ideali per l’impiego nei settori industriale e terziario.

Trovano impiego nell'alimentazione degli idrocicloni nel settore trattamento  
e lavaggio inerti e in tutti gli ambiti in cui ci sia necessità di effettuare trasferimenti di liquidi abrasivi e/o 
acidi.

I corpi e le giranti possono essere realizzati in fusione con superleghe di elevata resistenza all'abrasione 
meccanica (si arriva a durezze di circa 800 HB), oppure essere rivestiti con mescole speciali di gomma 
anti-abrasiva. 



POMPE
ORIZZONTALI
Studiate e progettate per l’alimentazione di 
filtropresse; possono essere fornite con motori a 
singola o doppia velocità, con accoppiamento 
pompa-motore tramite cinghie e pulegge o con 
accoppiamento diretto tramite giunto coassiale.
A seconda delle versioni si può avere un range di 
portate che spazia da 100 lt/min a 10.000 lt/min con 
pressioni al chiuso fino a 21 bar. 

GRUPPO POMPANTE
ACQUE CHIARE
Alfa Pompe progetta e realizza gruppi pompanti per 
acque chiare che si integrano perfettamente 
nell'impianto di depurazione e riciclo dell'acqua di 
processo.

Vengono utilizzate pompe monoblocco ad asse 
orizzontale, con corpi e giranti in ghisa o bronzo, tenute 
meccaniche in widia, alberi in acciaio inox.

ACCESSORI
IMPIANTI
DEPURAZIONE

SERIE PSH

TUBO ANTIABRASIVO E FLANGE

VALVOLE A COMANDO MANUALE

Prodotte internamente, hanno 
grandissima affidabilità anche nelle 
condizioni piu estreme e dopo lunghi 
periodi di inattività.
Manicotto in gomma naturale con 
caratteristiche antiacide e 
antiabrasive. Diametro interno da 25 a 
250 mm.

VALVOLE A COMANDO PENUMATICO

A comando pneumatico pressione-apre, 
normalmente chiuse (l'apertura avviene con 
l'immissione dell'aria). Con cilindro singolo 
oppure doppio.
Manicotto in gomma naturale con 
caratteristiche antiacide, antiabrasive e corpo
in alluminio. Diametro interno da 25 a 200 mm.

Con spirale in metallo e relative flange
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POMPA ORIZZONTALE
MONO CORPO

POMPA ORIZZONTALE
DOPPIO CORPO
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POMPA ORIZZONTALE
TRIPLO CORPO3

I corpi e le giranti possono essere realizzati in 
superleghe o in ghisa sferoidale rivestita con mescole 
speciali di gomma anti-abrasiva. La bocca di 
aspirazione è posizionata in maniera tale che il fango 
non entri direttamente in contatto con le tenute 
meccaniche, queste ultime realizzate in carburo di 
tungsteno, drenate con acqua e protette da camera 
di sbarramento pressurizzata.

La funzionalità dei cuscinetti è garantita dalla 
lubrificazione in bagno d'olio.



WWW.ALFAPOMPE.IT
Via Trento 132/A  
37020 Dolcè Verona (VR) - Italy
Tel: +39 045 7290055
info@alfapumps.it
P.IVA / VAT: IT00235680238
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