
45 anni di esperienza in 
pompe pneumatiche a pistone 
per trasferimento di fluidi 
viscosi hanno permesso la 
creazione della nuova serie di 
pompe Hygien e Food

Z.P.Arrow, soluzioni 
per qualsiasi viscosità

Z.P.Arrow Srl, azienda certificata per la Qualità 
ISO9001 e Atex, nasce nel 1975 con la proget-
tazione e produzione di pompe pneumatiche a 

pistone per il travaso, trasporto e alimentazione di 
qualsiasi fluido di media e alta viscosità per travaso o 
per l’alimentazione di macchine per lavorazioni conti-
nue di prodotti alimentari e cosmetici.
Le pompe della serie HygienPump e Food Pump 
sono totalmente innovative.

Costruite in acciaio inox 316L con superfici accurata-
mente levigate, saldature speciali certificate e senza 
metallo di apporto, meccanica robusta ed affidabile, 
facilmente smontabili per la pulizia e sterilizzazione 
dei componenti grazie ad assemblaggi ad incastro e 
con spine. La semplicità costruttiva garantisce la 
facilità d’uso e il basso costo della manutenzione.
Progettazione e produzione 100% italiane, materiali 
rigorosamente controllati e certificati, tracciabilità dei 
componenti di ogni pompa, massima attenzione per 
il cliente e per le sue richieste, ricerca continua di 
soluzioni anche personalizzate, flessibilità e massima 
disponibilità, consegne ed assistenza rapide.
A completamento della gamma di pompe Z.P.Arrow 
produce sollevatori pneumatici, carrelli e svuota fusti.
Contattando Z.P.Arrow  troverete collaboratori che vi 
aiuteranno a risolvere qualsiasi vostra esigenza nella 
manipolazione e trasferimento di qualsiasi viscosità 
di prodotto.
Z.P.Arrow vi aspetta dal 22 al 25 ottobre a CibusTec 
2019 di Parma, Pad. 5 - Corsia C - Stand 059.

Z.P.Arrow, 
solutions for 
any viscosity

The company Z.P.Arrow Srl, ISO9001 quality 
and Atex certified, was established in 
1975 for the design and manufacture of 

piston pneumatic pumps to transfer, transport 
and feed any medium- and high-viscosity fluid 
for trasferring thick compounds or to feed 
processing machines for food or cosmetic.
HygienPump and Food Pump stand out for 
their absolute innovation.
They are built in stainless steel 316L and 
feature accurately polished surface, certified 
special and metal-free seals, sturdy and reliable 
mechanics, joint and plug assembly enables 
easy disassembly for cleaning and sterilization 
operations. Simple construction guarantees 
user-friendliness and inexpensive maintenance.

100% Italian design and production, accurately 
tested and certified materials, traceability of the 
components of every pump, greatest attention 
to customer and customer’s requirements, 
continuous research on solutions, also 
customized, flexibility and maximum availability, 
prompt delivery and assistance.
Z.P. Arrow pump range also includes pneumatic 
lifters, trucks and barrel emptying pumps.
When you contact Z.P.Arrow, you find cooperators 
willing to meet any requirement you may have 
in terms of handling and transfer of any viscous 
product.
Z.P.Arrow will exhibit at CibusTec 2019, in 
Parma, 22 to 25 October, in Hall 5 – Aisle 
C – Stand 059.
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