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POMPE A MEMBRANA DIAPHRAGM PUMPS

since 1975

DESCRIZIONE DELLA POMPA

Le pompe a membrana sono costituite da un motore pneumatico 

coassiale antistallo alloggiato centralmente. Al suo albero sono 

fissate le membrane di nuova generazione (profilo Long Life). Alle due 

estremità, i due corpi pompa, alloggiano le valvole a sfera e le relative 

sedi di ritegno del condotto di aspirazione e mandata prodotto.

1  = valvole a sfera

2  = camera di pompaggio

3A  = membrana lato prodotto

3B  = membrana lato aria

4  = collettore di aspirazione

5  = collettore di mandata

6  = scambiatore pneumatico

COME FUNZIONA

L’aria compressa immessa dallo scambiatore pneumatico (a) dietro una 

delle due membrane determina la compressione e spinge il prodotto 

nel condotto di mandata (b), contemporaneamente, la membrana 

opposta e solidale all’albero dello scambiatore crea una depressione 

aspirando il fluido (c). Una volta completata la corsa lo scambiatore 

pneumatico devia l’aria compressa dietro alla membrana opposta e il 

ciclo si inverte.

Illustrazioni e dati sono indicativi ma non impegnativi.    The illustrations and data are not binding.

DESCRIPTION OF THE PUMP

Diaphragm pumps consist of a stall-prevention centrally-housed 
pneumatic exchangers. The new generation diaphragms (Long Life 
profile) are fitted to its shaft. At the two ends, the two pump casings, 

house the ball valves and seats of the product suction and delivery 

duct.

 1 = ball valves

 2  = pumping chamber

 3A  = product-side diaphragm

 3B = air-side diaphragm

 4 = suction manifold

 5 = delivery manifold

 6 = pneumatic exchangers

       

HOW IT WORKS

The compressed air introduced by the pneumatic exchanger (a) behind 

one of the two diaphragms generates compression and pushes the 

product into the delivery duct (b), at the same time the opposing 

diaphragm that is integral with the exchanger shaft creates a vacuum 

and intakes the fluid (c). Once the stroke has been completed, the 

pneumatic exchanger diverts the compressed air behind the opposing 

diaphragm and the cycle is reversed.

a

c

b

a

c

b

�


