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Pompa a doppia vite Fristam FDS

Un concetto analizzato a fondo

Con lo sviluppo di questa straordinaria pompa voleva-
mo imporre nuovi standard per la tecnologia a doppia 
vite. Non solo abbiamo completamente rivisto il principio di funzionamento di 
questo tipo di pompa estremamente complessa, ma abbiamo anche accuratamente 
analizzato ogni singolo componente perfezionando la struttura fi no a ottimizzare 
ogni aspetto e ogni funzionalità.

Abbiamo eliminato i punti deboli fi nora noti di questa tecnologia. E abbiamo ot-
timizzato caratteristiche come la silenziosità, la stabilità termica e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Possiamo quindi offrirvi un prodotto unico nel suo genere, 
perfezionato in ogni suo minimo dettaglio. 

Fristam FDS unisce tutti i vantaggi della tecnologia a doppia vite con i tradizional-
mente elevati standard qualitativi della nostra azienda. Questa pompa, adatta per 
un gran numero di applicazioni diverse, offre la massima fl essibilità.

Come pompa volumetrica è l’ideale per fl uidi ad alta viscosità. Al tempo stesso, 
tuttavia, questa serie impareggiabile è anche in grado di realizzare regimi elevati 
fi no a 3.600 min–1. FDS può quindi trasportare fl uidi a bassa viscosità come l’acqua 
o le soluzioni detergenti. Ciò rende superfl uo l’impiego di una pompa aggiuntiva 
per i processi di pulizia. Fristam FDS è in grado di gestire con grande facilità vis-
cosità estreme, così come elevate pressioni differenziali e temperature.

Il principio del fl usso assiale comporta da un lato un’assenza quasi totale di pulsazioni 
fi no ai range di pressione più elevati. Dall’altro, consente di ottenere straordina-
rie caratteristiche sotto il profi lo igienico, visto che le tenute meccaniche di FDS 
si trovano sempre a contatto con il prodotto, dove vigono condizioni di pressione 
costanti. L’assenza di spazi morti consente un lavaggio senza residui della pompa 
durante il CIP. Il prodotto non solo è assolutamente igienico, ma anche sterilizzabile.

Fristam FDS è molto compatta e intelligentemente montata su cuscinetti per poter 
essere impiegata in orizzontale e in verticale. La manutenzione ordinaria e straordi-
naria è facile come non mai: gli elementi di tenuta e di trasporto possono essere 
sostituiti in modo particolarmente semplice e rapido. L’impiego di materiali di alta 
qualità, combinato alla consueta solida lavorazione, assicura inoltre la massima 
affi dabilità. 



MASSIMA FLESSIBILITÀ 

Grazie alla possibilità di scegliere viti 
di trasporto dai diversi passi, Fristam 
FDS offre la massima fl essibilità. Ques-
ta pompa è dunque idonea per una 
gran numero di applicazioni diverse e 

UNA FLESSIBILITÀ IMPRESSIONANTE 
 
Le pompe Fristam FDS possono essere 
impiegate con ottimi risultati per le 
applicazioni più diverse e complesse. 

Il loro intelligente principio costruttivo 
ci consente di soddisfare in maniera 
ottimale ogni esigenza della clientela 
e di adattarle alla perfezione a ogni 
specifi ca situazione applicativa. 

Le pompe FDS sono in grado di tra-
sportare in maniera delicata una 
gamma impressionantemente ampia 
di prodotti: 

• da alta a bassa viscosità, addirittura
 con sostanze non più fl uide e o con-
 tenenti sacche d’aria 

• a temperature alte e basse, anche 
 per applicazioni estremamente 
 calde 

• con valori  NPSHA particolarmente 
 ridotti 

• con una quasi assenza di pulsazioni 

• con un elevato rendimento energe-
 tico e volumetrico 

• con viti di trasporto senza contatto 
 che escludono la contaminazione 
 del prodotto a causa della pompa 

Fristam FDS è in grado di creare il 
vuoto fi no al limite fi sico. Al tempo 
stesso, può generare una pressione 
differenziale impareggiabile.

Scelta delle viti di trasporto

La scelta del giusto passo è la chiave 
per un uso effi cace della pompa a 
doppia vite; a tale proposito sono 
decisivi i seguenti criteri:

• la pressione differenziale (inversa-
 mente proporzionale al passo)

• il fl usso volumetrico (direttamente 
 proporzionale al passo) 

•  le particelle o i solidi presenti nel 
 materiale trasportato (laddove 
 occorre considerare anche il profi lo 
 della vite e le dimensioni della 
 camera) 

•  la sensibilità al taglio del materiale 
 trasportato 

Il valore NPSHR diminuisce quando 
minore è il passo.

soddisfa un’ampia gamma di requisiti. 
La sua struttura ottimizzata per l’uso 
pratico consente inoltre libertà fi nora 
inimmaginabili anche per quanto ri-
guarda montaggio e manutenzione.

TENUTE MECCANICHE

Le tenute meccaniche di Fristam 
sono interamente a contatto con il 
prodotto. 

L’intelligente struttura garantisce una 
migliore protezione dalle perdite con 
tenute ad azione singola e doppia. Il 
principio “semi-cartuccia” e l’intelli-

gente struttura dell’involucro della 
pompa in tre segmenti rendono 
montaggio e sostituzione semplici 
come non mai.

Le guarnizioni possono essere mon-
tate frontalmente, e alla occorrenza 
sostituite, con pochi gesti.

ALBERO PARTICOLARMENTE 
ROBUSTO

Per la realizzazione dell’albero abbiamo 
prestato particolare attenzione a 
rinforzare l’area del diametro critico. 
Tale rinforzo assicura la massima 
rigidità anche nei range di pressione 
più elevati. Il risultato è da un lato 

un funzionamento più silenzioso della 
pompa, dall’altro il contenimento 
della temperatura anche di fronte a 
notevoli sollecitazioni. Di conseguenza 
FDS ha una durata utile signifi cativa-
mente maggiore.

UN INVOLUCRO APPOSITAMENTE 
STUDIATO 

L’involucro suddiviso in tre parti delle 
pompe Fristam FDS è composto da 
una fl angia intermedia, dall’alloggia-
mento delle viti e dal coperchio della 
pompa. Questa struttura consente 
una fl essibilità fi nora sconosciuta per 

quanto riguarda le varianti di collega-
mento e l’adeguamento al sistema pro-
duttivo. La pompa è inoltre pensata per 
semplifi care il più possibile montaggio 
e manutenzione e offre la massima 
effi cienza grazie a fessure ottimizzate. 

SEMPLICITÀ DI SOSTITUZIONE 
DELLE TENUTE

Alloggiamento delle viti e coperchio 
della pompa possono essere rimossi 
in pochi passaggi, così come le due 
viti di trasporto. 

Dopo lo sblocco delle chiavi di po-
sizionamento che fi ssano le tenute 
è possibile estrarre e sostituire le 
tenute meccaniche. 

L’intero processo richiede pochi 
minuti e può essere effettuato in 
modo semplice e senza fatica. 1. Rimozione di alloggiamento delle viti e coperchio della pompa 2. Rimozione   delle viti di trasporto 3. Sblocco delle chiavi di posizionamento 4. Sostituzione delle tenute meccaniche2. Rimozione   delle viti di trasporto



SUPPORTO OTTIMIZZATO 

I cuscinetti dimensionati al massimo, 
combinati con una maggiore distanza 
fra gli stessi, comportano un’impres-
sionante stabilità e rigidità, anche a 
fronte di forze assiali elevate e regimi 
estremi.

La disposizione centrale degli ingra-
naggi consente un dimensionamento 
particolarmente compatto di FDS. 
Al tempo stesso, la costruzione è di-
mensionata nell’ottica di una ottimiz-
zazione della lubrifi cazione e della 

circolazione dell’olio. In questo modo 
i cuscinetti sono sempre bagnati da 
una suffi ciente quantità di olio con 
la migliore circolazione possibile; ciò 
garantisce la lunga durata di Fristam 
FDS.

MONTAGGIO A 360°

La serie FDS è idonea sia per il mon-
taggio orizzontale sia per quello 
verticale. In combinazione con 
l’indipendenza del senso di rotazione, 
ciò assicura la massima libertà per 
l’installazione della pompa.

UN DESIGN PERFEZIONATO 
DELLA TRASMISSIONE 

Per il dimensionamento ci siamo con-
centrati su una struttura intelligente e 
orientata all’uso pratico. Un coperchio 
facile da smontare consente un acce-
sso diretto alla trasmissione sincro-
nizzata. La pompa può rimanere nella 
propria posizione di installazione 
senza modifi che, ed è superfl uo anche 
lo spostamento del motore. 

Il risultato è una semplifi cazione mai 
vista prima di tutti i lavori di manu-
tenzione relativi alla trasmissione.

FRISTAM FDS IN UN COLPO D’OCCHIO 

• per alte e basse viscosità
• trattamento delicato del prodotto
• massima igiene fi no all’asetticità
• per produzione e pulizia CIP
• pulsazioni ridotte
• potenza di pressione e aspirazione
• per alte e basse temperature
• massima fl essibilità di applicazione
• possibilità di montaggio orizzontale 
 e verticale
• massima facilità di manutenzione 
 e riparazione
• elevato rendimento
• compatta
• lunga durata
• senza usura

Su misura dei requisiti di sistema

Fino a 1.000.000 mPas

Invertibile

Fino a 150 °C (standard), fi no a 220 °C in versione speciale

HNBR, EPDM, FKM, FFKM, altri su richiesta

Orizzontale (standard), verticale e laterale come opzione

Semplici e doppie (lavate o sotto pressione )

Varianti ad alta pressione, ATEX, involucro riscaldato, speciale 
trattamento superfi ciale, lucidatura elettrica, collegamenti 
quadrati, adattamenti individuale a prodotti, processi e sistemi

Max pressione di mandata [bar] 

Portata massima [m3/h]

Regime massimo [min–1]

Diametro raccordo

Tipi di collegamento

Viscosità

Senso di rotazione

Temperature (°C]

Materiali di tenuta

Montaggio

Tenute meccaniche

Varianti delle viti di trasporto 
(standard e prolungate)

Passaggio sfera massimo [mm]

Optionen

20

20

3.600

15 – 50 

25

180

3.000

80 – 150

25

40

3.600

40 – 80

25

100

3.600

65 – 100

FDS 1 FDS 4FDS 2 FDS 3Modello

DETTAGLI TECNICI DELLA SERIE FRISTAM FDS
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ESEMPIO DI 
APPLICAZIONE

Fluido

Viscosità

Portata

Pressione differenziale

Temperatura

Potenza all’albero

Numero di giri

Frequenza motore

Fluido per la pulizia, acqua

1 mPas

18 m3/h

2 bar

85 °C

3 kW

1.800 min–1

95 Hz

CIPTrasporto prodotto
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Concentrato (siero di latte, frutta)

200 – 1.000 mPas

6 m3/h

8 – 10 bar

5 – 30 °C

2,8 – 3,5 kW

650 – 750 min–1

34 – 40 Hz

LINEE CARATTE-
RISTICHE
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Fristam Pumpen KG (GmbH & Co.)
Postfach 80 08 80
21008 Amburgo Germania 

Tel. +49 (0)40 725 56–0
Fax +49 (0)40 725 56–166
E-mail info@fristam.de

Per cercare gli indirizzi 
delle nostre fi liali consul-
tate la pagina fristam.com


