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Componenti
food, pharmaceutical, beverage and chemical industries

Parti di ricambio pompe
Pistoni circonferenziali

•Alfa Laval® SCPP / Wright Flow TRA
•AMPCO® Pumps ZP / Waukesha® U

Una vasta gamma di pezzi di ricambio
caratterizzati per essere universalmente
intercambiabili ed essere installati su tutte
le pompe OEM a lobi e centrifughe,
Alfa Laval® - Tri-Clover® - AMPCO®
Pumps - Wiright Flow® - Waukesha® SPX ®

Parti di ricambio pompe
centrifughe

•AMPCO® Pumps AC / Waukesha® C /
SPX®

Una vasta gamma di pezzi di ricambio
caratterizzati per essere universalmente
intercambiabili ed essere installati su tutte
le pompe OEM a lobi e centrifughe,
Tri-Clover® - AMPCO® Pumps Waukesha® - SPX ®

Pompe centrifughe QC
Serie QC+ La serie versatile il nostro cavallo da battaglia.
Disponibile anche per il mercato Americano. Intercambiabile
con altri marchi sul mercato

Pompe a lobi serie QP
La serie ZP con rotori in Alloy 88 è caratterizza per essere
universalmente intercambiabile con altri marchi sul mercato,
migliorando anche la qualità dei pezzi di ricambio. Certificati:
3A, EHEDG

Tenute meccaniche
La gamma OEM è stata creata per fornire la possibilità
di soddisfare le richieste del mercato per la manutenzione
e la riparazione delle pompe OEM. Tutti i disegni sono stati
creati con una particolare attenzione per eliminare i
problemi più comuni e le cause di guasto.
WAUKESHA®
Una vasta gamma di
design Speciali con
certificati FDA adatti a
moltissimi modelli

•ALLWEILER®
•ANDRITZ®
•ABS®
•EBARA®
•EUREKA®
•HAIGH®
•HIDROSTAL®
•IMO®
•KOLMEKS®
•MISSIONE MAGNUM®
•SPP®
•Tri-Clover® & G&H®
•GRUNDFOS®

APV®
Una vasta gamma di
Tenute guarnizioni
pezzi a disegno per
adattarsi alle pompe serie W, W +,
Puma®, ZM, Cleanline®, DW e molte
altre.

•LOWARA®
•STERLING SIHI®
•VIKING®
•ITT GRINDEX®
•Gormann-RUPP®
•GODWIN®
•Honda®
•TEREX-PEGSON®
•TSURUMI®
•WEMCO®
•WILO EMU®
•AMPCO® Pumps
•KSB®

ALFA LAVAL®
Una vasta gamma di
design speciali con
certificati FDA

•CSF Inox®
•INOXPA®
•JABSCO®
•JOHNSON SPX®
•GEA TUCHENHAGEN®
•SABROE® / CARRIER®
•BOCK®
•FRICK®
•HOWDEN®
•STAL® / THERMO-KING®
•Wiright Flow®
•ITT FLYGT®

O’ Ring FEP/PFA
O-Ring incapsulato FEP / PFA perfetto e uniforme, che racchiude
un'anima elastomerica. Essi combinano le proprietà energizzanti del
elastomerico O-Ring con la resistenza alle temperature estreme e
sostanze chimiche ostili di FEP / PFA.
O-Ring Incapsulati Una vasta gamma di
dimensioni FEP / PFA incapsulati O-ring
leader nel settore

Alternativa di alta qualità, costo-efficacia. 17.000 prodotti, oggetti unici, coprono una gamma
completa di componenti soggetti ad usura, nonché una varietà di valvole e attrezzature per serbatoi.
Tutti i prodotti sono soggetti al controllo ISO 9001per soddisfare gli standard materiali e di qualità in
accordo alle specifiche regionali. Teniamo molto al nostro cliente garantendo un prodotto di alta
qualità. E tutto al prezzo più basso sul mercato.
Tutti i componenti sono di produzione "after market“ non sono realizzati dai produttori elencati.
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