
MEMBRANE IN GOMMA (LONG LIFE)

Sono realizzate in mescole di gomma con idonei additivi che ne 

migliorano le caratteristiche chimiche oltre che meccaniche di flessione 

e resistenza. Queste membrane sono provviste di tela di rinforzo in 

nylon per una migliore distribuzione della sollecitazione: 

NBR: di costo contenuto e particolarmente indicato 

per fluidi a base di petrolio, olio e abrasivi.

EPDM: buona resistenza agli acidi, agli alcalini, 

all’abrasione unitamente ad una buona flessibilità 

anche alle basse temperature.

MEMBRANE IN TERMOPLASTICO

Sono realizzate in polimeri termoplastici che 

offrono un’elevata resistenza e distribuzione 

meccanica della sollecitazione. 

POLIURETANO: è di ottima resistenza 

all’abrasione ed idoneo per impieghi generici.

HYTREL: buona resistenza all’abrasione e adatta al trattamento 

di alimenti. 

SANTOPRENE®: ottima resistenza chimica agli acidi, agli alcalini, 

elevata resistenza alla flessione e buona resistenza all’abrasione.

MEMBRANE IN PTFE 

Questo materiale è conosciuto per le sua elevata resistenza alla 

temperatura e agli agenti chimici e corrosivi. Le membrane in PTFE 

sono sottoposte a doppio trattamento termico per aumentarne 

l’elasticità e la durata nel tempo. Questa membrana può essere montata 

in combinazione ad una delle precedenti per aumentare la resistenza 

agli agenti chimici corrosivi e alla temperatura del fluido.

INSTALLAZIONE

Le pompe a membrana devono essere installate in orizzontale con 

appositi bulloni sui piedini o fori previsti.
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RUBBER DIAPHRAGMS (LONG LIFE)

They are made from rubber compounds with special additives that 

improve chemical properties as well as mechanical bending and 

strength characteristics. These diaphragms have a nylon backing cloth 

that improves stress distribution: 

NBR: inexpensive and particularly suited to 

petroleum, abrasives and oil-based liquids.

EPDM: good acid, alkaline and abrasion 

resistance, as well as good flexibility even at low 

temperatures.

THERMOPLASTIC DIAPHRAGM

They are made from thermoplastic polymers 

that provide high mechanical stress resistance 

and distribution. 

POLYURETHANE: excellent abrasion 

resistance and ideal for general use.

HYTREL: good abrasion resistance and suitable for food 

processing. 

SANTOPRENE®: excellent acid and alkaline resistance, high 

flexural strength and good abrasion resistance.

PTFE DIAPHRAGMS 

This material is noted for its excellent resistance to high temperatures, 

chemicals and corrosive agents. PTFE diaphragms are subjected to a 

double heat treatment in order to increase elasticity and service life. 

This diaphragm can be fitted together with one of those previously 

mentioned in order to increase resistance to the liquid’s corrosive 

chemicals and temperature.

INSTALLATION

Diaphragm pumps should be bolted horizontally to the feet or 

provided holes.
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