
SIGNIFICATIVA RIDUZIONE 
DELLE PULSAZIONI, CON UNA 
MEDIA DEL 70% - 80%
RIDUZIONE DELLE PULSAZIONI 
IN APPLICAZIONI CON RITORNI 
DI PRESSIONE.

SIGNIFICANT PULSATION 
REDUCTION WITH AN AVERAGE 
70% - 80% PULSATION 
REDUCTION IN HIGH BACK 
PRESSURE APPLICATIONS.

Applicazioni/Application

Come funziona/How it works

DAMPER
Lo smorzatore di pulsazioni attivo è il sistema più efficiente per evitare 
le oscillazioni di pressione nella mandata della pompa. Lo smorzatore di 
pulsazioni ZP ARROW funziona in modo attivo con aria compressa, con 
una valvola automatica e la membrana, impostando automaticamente 
la pressione corretta per minimizzare le pulsazioni. Gli smorzatori di 
pulsazioni richiedono una minima manutenzione e sono disponibili nelle 
stesse configurazioni di materiali delle pompe.

• Misurazioni e dosaggio
• Smorza i picchi di pressione  
 della mandata, aumentando
 la precisione
• Filtri pressa
•  Aumenta l’efficienza e la vita  
 dei filtri, creando un flusso  
 regolare
•  Spraying
•  Ventaglio di spruzzatura  
 costante
•  Riempimenti
•  Elimina errori di riempimenti 
 e schizzi
•  Trasferimento
•  Elimina i colpi d’ariete dannosi,    
    salvaguardando tubature  
 e valvole

• Metering/Injection/Dosing
• Equalizes discharge pressure  
 spikes, increasing accuracy
• Filter Press/Inline Filters
• Increases �lter ef�ciency and  
 life by providing a smooth �ow
• Spraying
• Smooth, consistent spray  
 pattern
• Filling
• Eliminates inconsistent �lling  
 and splashing
• Transfer
• Eliminates harmful water  
 hammer, preventing 
   pipe and valve damage

The active pulsation dampener is the most ef�cient way to remove pressure 
variations on the discharge of the pump. ZP ARROW pulsation dampener 
works actively with compressed air and a diaphragm, automatically setting 
the correct pressure to minimize the pulsations. Pulsation dampeners 
require minimum maintenance and are available in the same housing and 
diaphragm materials as the pump.

Il fluido pulsante dalla mandata, 
spinge la membrana verso l’alto 
dove è ammortizzata dall’aria 
nella camera pneumatica.
La flessione della membrana 
assorbe la pulsazione creando un 
flusso costante.

The pulsating �ow of the discharge 
forces the diaphragm upwards 
where it is cushioned by the air in 
the chamber.
The �exing of the diaphragm 
absorbs the pulsation giving a 
smooth �ow.
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