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CHE COSA SONO

Gli smorzatori automatici di pulsazioni a membrana DAW sono 
conosciuti per l’elevato rendimento e robustezza. Sono impiegati 
sulla mandata delle pompe a membrana per minimizzare le pulsazioni 
del flusso; vengono impiegati con fluidi di viscosità apparente fino a 
50.000 cps (a 20°C) anche in presenza di parti solide in sospensione 
di rilevante dimensione.
Gli smorzatori DAW si adattano automaticamente alle condizioni 
dell’impianto, senza interventi manuali di regolazione o taratura.
L’elevata capacità di minimizzare le pulsazioni, le vibrazioni e i colpi 
d’ariete fa di questo componente un’apparecchiatura idonea alla 
salvaguardia dando regolarità al flusso in uscita. La vasta scelta dei 
materiali costruttivi consente di determinare la migliore compatibilità 
chimica con il fluido e/o con l’ambiente senza trascurarne il corretto 
campo di temperature. Gli smorzatori sono disponibili anche per 
l’impiego in ambiente potenzialmente esplosivo (certificazione ATEX).

WHAT ABOUT THEM

DAW automatic diaphragm pulsation dampeners feature solid build 
and high performance. 
They are fitted to the discharge line of diaphragm pumps in order to 
smooth pulsating flows and can be used with liquids having apparent 
viscosity of up to 50.000 cps (at 20°C) even if containing suspended 
solids of considerable size.
DAW dampeners automatically adapt to system conditions without 
the need for manual adjustment or calibration.
The ability to minimise pulsations, vibrations and water hammer means 
that this component provides excellent protection and smooth system 
flow. The huge choice of construction materials allows selection of 
optimum chemical compatibility with the fluid and/or environment 
without neglecting the temperature range. 
Dampeners are also available for use in potentially explosive 
atmospheres (ATEX certification).

COME FUNZIONA

L’aria compressa immessa nella camera di contropressione dietro alla 
membrana crea un cuscino di smorzatura pneumatica che si autoregola 
in base alla sollecitazione esercitata dall’impulso di pressione del fluido 
generato dalla pompa.

HOW IT WORKS

The compressed air entering the back-pressure chamber behind the 
diaphragm creates a pneumatic cushion that adjusts automatically to 
compensate the shock produced by the pressure pulse of the fluid 
generated by the pump.
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