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Industrial sectors

INDUSTRIA CHIMICA E PETROLCHIMICA 
nei processi di produzione per trasferimento di liquidi basici o acidi, 
prodotti chimici e solventi di vario genere, per alimentazione di 
filtropresse per riempimento o prelievo da cisterne e serbatoi di 
deposito.

CHEMICAL AND  PETROCHEMICAL INDUSTRY
in the production processes for transfer of basic liquids or acids and 
various chemical products, for feeding filter presses for filling or emptying 
store tanks.

INDUSTRIA CARTARIA DEL CARTONE E 
DELL’IMBALLAGGIO
per l’alimentazione di prodotti chimici in macchine continue di 
produzione, per alimentare e ricircolare inchiostri, vernici e lacche 
su macchine da stampa rotocalco e flessografiche o su macchine 
spalmatrici.

PAPER CARDBOARD AND PACKAGING INDUSTRY
to feed chemical products on continuous production machines, for feeding 
and recirculating inks, lacquers, coatings, on rotogravure and flexographic 
printing machines or on coating machines.

TRATTAMENTO ACQUE
trasferimento di fanghi e fluidi contenenti parti solide sospese. 
Alimentazione di ipoclorito di sodio, bisolfito di sodio, cloruro ferrico, 
poli-elettrolita e molti altri prodotti per il trattamento delle acque.

WATER TREATMENT
transfer of liquid sludge and fluids containing suspended solid 
parts, feeding sodium hypochlorite, sodium bisulfite, ferric chloride, 
polyelectrolyte and many other chemicals used on this field.

AUTOMOBILI E OFFICINE DI MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE
per lubrificanti, antigelo, detergenti liquidi, olio dei freni, carico oli di 
scarto, riempimento o prelievo di vari liquidi da cisterne e serbatoi di 
deposito.

AUTOMOTIVE AND MAINTENANCE AND REPAIR WORKSHOPS
for lubricants, antifreeze, liquid detergents, brake oil, waste oils for filling 
or emptying store tanks.

SETTORI
DI UTILIZZO
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La pompa AODD va bene ovunque vi siano da pompare, prodotti chimici acidi basici, soluzioni o emulsioni di polimeri, 
detergenti liquidi o scarti di lavorazione con parti solide. Prodotti anche aggressivi e inquinanti o con composti volatili. 
La pompa AODD è completamente sigillata, non ha giunti rotanti che possono causare perdite e inquinamento dovuto
al rilascio di liquidi o vapori nell’ambiente.
The AODD pump is fine wherever there are to be pumped: basic or acidic chemicals, polymer solutions or emulsions, 
liquid detergents or processing waste with solid parts. Products also aggressive with volatile or polluting compounds. 
The AODD pump is completely sealed, it has no rotating joints that can cause leaks and pollution due to the release
of liquids or vapors in the environment.

NAVI ED INDUSTRIA NAVALE 
per idrocarburi, olio di carico o altri lubrificanti, evacuazione liquidi di 
sentina. Nei cantieri navali: per pompare da o verso serbatoi qualsiasi 
tipo di liquido anche aggressivo. Per il trasferimento di liquidi decapanti, 
vernici, polimeri in soluzione, prodotti protettivi, colle e adesivi liquidi.

SHIPS AND SHIPBUILDING INDUSTRY
to feed fuels, hydrocarbons, loading oil or other lubricants, bilge water 
evacuation. In shipyards: to pump from or in to deposits several types 
of liquids, even aggressive, for the transfer of pickling agents, paints, 
protective coatings, polymers in solution, glues and adhesive fluids.

CONCERIE E LAVORAZIONE DELLA PELLE
per trasferire verso o dai serbatoi di deposito verso gli impianti di 
lavorazione la grande varietà di prodotti chimici utilizzati in questo 
settore.
Per pompare acque reflue contenenti anche parti solide da o verso 
cisterne di deposito o impianti di depurazione delle acque.

TANNERIES AND LEATHER FINISHING
to transfer to or from the deposit tanks the great variety of chemical 
products used in this sector.
To pump waste water also containing solid parts to deposit cisterns or 
from them to water treatment plants.  

INDUSTRIA TESSILE 
FINISSAGGIO E TINTORIA
per alimentazione di soluzioni di tintura, prodotti impermeabilizzanti, 
antistatici, antimacchia ed altri appretti e molti altri prodotti chimici di 
vario tipo usati su fibre, filati e tessuti. Per alimentare stoccaggi o per il 
trattamento di acque reflue sporche e con parti solide.

TEXTILE INDUSTRY FINISHING AND DYEING
for feeding dyeing solutions, waterproofing products, antistatic, stain-
resistant products and many other chemicals used on fibers, yarns and 
fabrics. For liquids storage or to transfer anywhere dirty waste water 
containing solid parts.

INDUSTRIA CERAMICA
per eliminazione o stoccaggio di acque inquinate con parti solide o 
abrasive. Per prelevare soluzioni di pigmenti o lacche o altri prodotti 
chimici usati nei processi di produzione.

CERAMICS INDUSTRY
for elimination or storage of polluted waters with solid or abrasive parts. 
To take solutions of pigments or lacquers, coatings or other chemical 
products used in the production processes.
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