
SERVIZIO A 360°
IL CLIENTE PUNTO DI PARTENZA E DI ARRIVO
La percezione delle necessità operative del Cliente ha contribuito al 
successo dei nostri prodotti. Alla base della nostra continua crescita c’è 
un rapporto costante con la nostra clientela italiana ed estera. 
I contatti sono gestiti con zelo e passione da persone che per formazione 
e tradizione valorizzano l’importanza del Cliente e ricercano l’effettivo 
progresso aziendale.

CONSEGNE RAPIDE
I modelli standard di pompe così come i pezzi di ricambio sono sempre 
in pronta consegna e spediti nelle 24 ore successive all’accettazione 
dell’ordine. Flessibilità e massima disponibilità nelle personalizzazioni.

Siamo a disposizione per gestire ogni vostra richiesta

arrow@zp-arrow.com

ASSISTENZA E REVISIONI
È sostenuta da un servizio telefonico e telematico con risposte immediate 
e da un reparto appositamente attrezzato per la revisione di qualsiasi 
nostra pompa in tempi rapidissimi ed a costi assolutamente competitivi. 
Ogni intervento è soggetto all’approvazione del Cliente.

TRACCIABILITÀ
Assicuriamo la tracciabilità dei componenti di ogni pompa e dei processi 
di lavorazione per una maggiore sicurezza dell’utilizzatore.

Illustrazioni e dati sono indicativi ma non impegnativi

Z.P. ARROW s.r.l. 
Via Giolitti, 15 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) Italy
Ph. +39.0424.878080 - Fax +39.0424.878140
www.zp-arrow.com - e-mail: arrow@zp-arrow.com

POMPE A PORTATA VARIABILE 
PER FLUIDI ALIMENTARI 
E COSMETICI VISCOSI

since 1975

since 1975

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ

CERTIFICATO DA DNV GL
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Siamo produttori dal 1975 di pompe 
pneumatiche a pistone progettate 
per manipolare fluidi di media ed alta 
viscosità. Esportiamo in oltre 70 paesi 
del mondo.

EFFICACIA OPERATIVA 
MASSIMA AFFIDABILITÀ

MODELLO M125/F70 M125/F89

Alimentazione aria compressa Fino a circa 6 bar (90/100psi) Fino a circa 6 bar (90/100psi) 

Foro alimentazione aria compressa 3/8” Gas 3/8” Gas

Portata massima in uscita Regolabile fino a ca 1500(*)l/h Regolabile fino a ca 2400(*)l/h

Attacco uscita prodotto Filettato 1”1/4 GM Filettato 1”1/2 GM 

Rapporto di compressione 4:1 2,2:1 

Lunghezza totale ca. 1305 mm ca. 1315 mm

Lunghezza del tubo pompante da immergere ca. 530 mm ca. 550 mm

Peso Kg. 27,5 Kg. 30 

M125/F70 M125/F89

hi-tech
FoodPump

(*) La portata è riferita ad acqua a 20°C di temperatura, bocca di mandata libera ed aria di alimentazione a 6 bar.
La portata dipende dalla viscosità e dalla pressione d’aria di alimentazione.

PROGETTAZIONE 
CON MATERIALI 
ADATTI PER
IL SETTORE
ALIMENTARE
E COSMETICO
Componenti a contatto con i fluidi 
facilmente smontabili. 
Superfici levigate.
Facilità di pulizia. 
Acciaio inox AISI 316L

Il pompaggio di 
prodotti viscosi è la 
nostra peculiarità 
da oltre 40 anni!

Pompante con 
guarnizione 

a labbro in PTFE

Tenute meccaniche efficaci ed innovative


