a clear edge
CXS pompa chimica per vuoto a secco

Vacuum science... product solution.

a clear edge
le applicazioni più estreme, l’affidabilità di
sempre

Installazione e uso intuitivi
Sistemi di sicurezza e controller integrali per un
funzionamento flessibile “plug-and-pump”

Grande affidabilità
Tecnologia a vite all’avanguardia per un funzionamento
senza corrosione e gestione affidabile di liquidi e solidi

Bassi costi di proprietà
Costi di installazione ed esercizio migliori del settore, con
intervalli tra gli interventi di assistenza fino a 5 anni

Ridotto impatto ambientale
Funzionamento uniforme e silenzioso, <64 db (A), senza
generazione di effluenti e basso consumo di risorse

Esperienza Edwards
Supporto per assistenza e ingegneria delle applicazioni a
livello globale

CXS pompa chimica per vuoto a secco

Edwards è sinonimo di vuoto. Con oltre 90 anni di
esperienza nel settore e più di 150.000 pompe a secco
installate nel mondo, l’alta qualità dei nostri prodotti e il
know-how nelle applicazioni sono una certezza nel campo
della tecnologia del vuoto.
CXS è la pompa a secco per processi
chimici Edwards più all’avanguardia e
vanta elevatissima efficienza energetica
e prestazioni eccezionali grazie alla
nuovissima tecnologia a vite conica. Le
pompe CXS offrono elevata affidabilità
e un pompaggio senza generazione
di effluenti anche nelle applicazioni
più pesanti all’interno dei più difficili
processi chimici e farmaceutici.

Le pompe CXS trattano fino ad un
litro di liquido al minuto in continuo
oppure fino a 25 litri di fanghi senza
interruzione producendo un vuoto
limite finale fino a 10-2 mbar. Le pompe
CXS sono disponibili in due dimensioni
con capacità di 160 m3h-1 e 250 m3h-1.

Applicazioni
Edwards ha sempre la competenza nell’applicazione e il sistema integrato o la
pompa CXS più adatti per le vostre specifiche esigenze.
•
•
•
•
•
•
•

Essiccazione
Degasaggio
Deodorizzazione
Distillazione
Assistenza reattore
Recupero dei solventi
Vuoto per applicazioni domestiche o
centralizzato
• Evaporazione
• Polimerizzazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sterilizzazione con ossido di etilene
Idrogenazione
Gas corrosivi
Gas infiammabili
Pervaporazione
Assorbimento e desorbimento
Cristallizzazione
Filtrazione
Trattamento olio

La pompa chimica per vuoto a secco CXS Edwards è in grado di gestire
adeguatamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acetati
Adesivi
Aldeidi
Alcooli
Ammine
Aromatici
Ammoniaca
Benzene
Biocombustibili
Bromuri
Cloruri
Solfuro dimetile
Dioli
Esteri
Eteri
Cloruro di etilene

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ossido di etilene
Acidi grassi e alcool
Gliceridi
Alogenuri (HCI, HBr, HF)
Esano
Idrocarburi
Idrogeno
Isocianati
Chetoni
Acidi minerali
MEK (Metiletilchetone)
Acido nitrico
Acidi organici
Paraffine
Pentano
Fenolo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fosgene
Acido fosforico
Policarbonati
Poliglicoli
Solfuri
Acido solforico
Silossani
Cloruro di tionile
Toluene
Trietilammina
Tetraidrofurano
Acqua
Xilene

Le nuove pompe chimiche a secco
Edwards definiscono gli standard
Prestazioni

Semplice da usare

• Vuoto continuo dalla pressione
atmosferica a 10-3 mbar
• Controllo della temperatura integrale
• Pompaggio di vapori corrosivi senza
alcun deterioramento
• Ottima gestione di liquidi e solidi
• Livello di vuoto superiore rispetto alle
tecnologie tradizionali - non limitato
dal fluido di tenuta o dalle temperature
dell’acqua di raffreddamento

• Controller e invertitore integrali per un
funzionamento “plug-and-pump”
• Rotori bilanciati supportati a entrambe
le estremità
• Nessuna piastra di compressione che
intrappola i solidi
• Moduli preprogettati
• Numerose opzioni per la
comunicazione e il controllo

Ambiente
• Il vuoto più pulito oggi disponibile senza generazione di effluenti
• Possibilità di recupero efficace dei
solventi
• Funzionamento silenzioso: < 64 dB(A)
con silenziatore per lo scarico
Manutenzione ridotta
• Fino a 5 anni tra un intervento e l’altro
• Elevata affidabilità e maggiore durata
della struttura del sistema (min 25 anni)
• Numerose opzioni per restituzione
all’hub o assistenza sul campo
Bassi costi di proprietà
• Semplici requisiti di installazione
• Basso consumo di energia e di altre
risorse
• Modalità verde per non utilizzare le
risorse quando non sono necessarie
• Bassi costi di manutenzione

Sicurezza
• Testata e certificata da autorità
indipendenti
• Pompaggio in sicurezza di miscele
esplosive
• Conformità ATEX completa per i gas T4
IIB3
• Meccanismo senza contatto
• Protezione da temperatura e pressione
• Protezione IP65 per gli ingressi
(resistenza alla polvere e ai getti
d’acqua)
Esperienza Edwards
• Edwards è all’avanguardia per le pompe
chimiche a secco industriali dal 1986
• Le pompe sono concepite per
applicazioni chimiche industriali esigenti
e difficili
• Oltre 150.000 pompe a secco vendute in
tutto il mondo
• Edwards è fornitore delle 15 più grandi
e più rinomate industrie chimiche e
farmaceutiche del mondo

fino a 5 anni
di intervallo
tra gli
interventi di
assistenza

Tecnologia a vite innovativa CXS
Tecnologia a vite avanzata

Controllo

• La tecnologia a vite conica di Edwards
determina una compressione uniforme e
graduale per tutta la lunghezza del rotore,
per un controllo termico migliore e un
pompaggio ottimizzato a tutte le pressioni
di aspirazione
• Il sistema di raffreddamento e la tecnologia
di compressione offrono prestazioni
eccellenti e il controllo attivo della
temperatura protegge la pompa da shock
termici, condensazione e corrosione
• Tecniche di lavorazione avanzate e
caratteristiche della struttura eliminano
l’esigenza di rivestire il rotore e
garantiscono prestazioni di vuoto limite
straordinarie

• Controllo della pressione PID integrale con
invertitore integrato
• Opzioni flessibili per la comunicazione
• Nessuna programmazione complessa
necessaria
• Personalizzabile per una migliore
ottimizzazione dei processi
• Monitoraggio dei dati mediante le opzioni
per la comunicazione
• “Avanzamento lento” del motore ad alta
coppia di torsione per evitare il grippaggio

Affidabilità
• Livello di vuoto ripetibile
• Ottima gestione dei liquidi (fino a 25 litri di
residui senza interruzioni)
• Ottima gestione dei solidi (fino a 1 kg di
residui senza interruzioni)
• Nessuna piastra di compressione finale
che intrappola i solidi e ostruisce i rotori o
causa blocchi idraulici
• Può essere lavata con solventi, acqua o
vapore, in linea o fuori linea
• Parametri della pompa configurabili per
ottimizzare il sistema
• Modalità di avvio e spegnimento speciali
per liberare i rotori o evitare grippaggi a
freddo, se necessario
• Nessun condensatore interstadio per
eliminare la possibilità di corrosione

Sistema di comando efficiente del motore e
dell’invertitore
• Motore compatto, ad alta velocità,
protetto, raffreddato ad acqua
• Funzionamento a 110 Hz per ingombro e
rumore ridotti
• Il motore raffreddato ad acqua presenta
dimensioni ridotte
• Motore “classe premium IE3” ad alta
efficienza
• Coppia di avviamento elevata per la
massima capacità di riavvio
• Temperature dei cuscinetti ridotte per
aumentarne la durata
• Comando dell’invertitore modificato per
una maggiore efficienza
• L’invertitore raffreddato ad acqua
garantisce temperature inferiori dei
componenti elettronici, quindi una
maggiore durata

I comandi “intelligenti” di bordo possono
produrre un risparmio fino a 10.000
Euro sulle attrezzature di controllo
esterne che potrebbero essere richieste
utilizzando altri tipi di pompe.

Certificazione ATEX
Sistemi CAT 1/2

Conoscenza delle applicazioni

• La pompa per vuoto a secco CXS,
certificata come unità di Categoria
1 ATEX che si basa sulla sicurezza
strutturale e sul contenimento,
risulta sicura per il pompaggio dei
gas del gruppo IIB3.

L’esperienza nella progettazione delle
applicazioni è fondamentale per il
successo di Edwards. Forniamo sempre
soluzioni per i problemi dei clienti. Il
processo comprende:

Sistemi CAT 2
• Il concetto di protezione standard
per i sistemi di pompe CXS di
Categoria 2 ATEX è la “sicurezza
strutturale”. Le opzioni di lavaggio
con solvente, se necessario, possono
garantire una sicurezza strutturale.
Sono disponibili anche opzioni per il
contenimento CAT 2.
• Il nostro team di esperti delle
applicazioni è in grado di fornire
consigli validi sulla scelta del sistema
di pompaggio adeguato.

• Progettazione dei processi
• Selezione dell’apparecchiatura
• Integrazione nella filosofia di
controllo dell’impianto
• Considerazioni sulla sicurezza (ad es.
HAZOP)
• Consigli per l’avvio, la messa in
funzione e la formazione
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Combinazioni CXS250

Speed ft3/min

Combinazioni CXS160

Dati tecnici di CXS
Specifica

Unità

CXS160

CXS250

3 -1

Max velocità pompaggio

mh

160

250

ft3min-1

95

148

m3h-1

132

230

78

135

mbar

<0,02

<0,015

Torr

<0,015

<0,011

mbar

1200

1200

psig

2,7

2,7

kW

3,6

3,8

hp

4,8

5,1

Motore standard (200 - 230V ±10%, 3 ph, 50/60 Hz)

kW

7,5

7,5

Motore standard (380 - 460V ±10%, 3 ph, 50/60 Hz)

hp

10

10

Portata dell’acqua di raffreddamento, (regolabile)

l min

4 - 10

4 - 10

gal min-1

1,1 - 2,6

1,1 - 2,6

Temperatura acqua di raffreddamento
* 5 - 25 °C (41 - 77 °F) per configurazioni T160

°C

5 - 35*

5 - 35*

°F

41 - 95*

41 - 95*

Pressione massima del flusso dell’acqua di raffreddamento

barg

6,9

6,9

psig

100

100

bar

1,6 - 5,5

1,6 - 5,5

psi

23 - 80

23 - 80

12

12

0,424

0,424

barg

2,5 -6,9

2,5 -6,9

psig

36 - 100

36 - 100

Capacità a 10 mbar (7,5 Torr)

ft min
3

Vuoto limite

Max contropressione - standard

Consumo di energia a 10 mbar (7,5 Torr)

Pressione differenziale del flusso dell’acqua di raffreddamento

Flusso del flussaggio delle tenute (massimo)

-1

-1

std l min-1
std ft min
3

Pressione per il flussaggio delle tenute, (minima - massima)

-1

Rumore (massimo) con silenziatore

dB(A)

64

64

Peso (con telaio e motore standard)

kg

470

470

libbre

1034

1034

Connessione di processo, ingresso

ANSI/DIN

3"/DN80

3"/DN80

Connessione di processo, uscita

ANSI/DIN

2"/DN50

2"/DN50

* consultare Edwards

Dimensioni della pompa CXS
Pompa CXS standard
Dimensioni in mm (poll.)
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Left View
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Pompa CXS con tagliafuoco
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Sistemizzazione CXS
Tramite l’utilizzo di un’ampia gamma di moduli
preprogettati, CXS Edwards consente di soddisfare la
maggior parte delle esigenze dei clienti per quanto
riguarda le applicazioni.
La sistemizzazione viene semplificata dalle pompe CXS. I seguenti elementi sono
disponibili come opzioni della matrice standard di fabbrica o semplici accessori
integrati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Booster meccanici EH*
Condensatori
Ricevitori
Abbattitori di condensa
Filtri antipolvere
Kit di lavaggio con solvente
Tagliafuoco
Valvole di isolamento e controllo
Silenziatore per scarico
Strumenti
Linea di by-pass di aspirazione
per un controllo più preciso della
pressione

• Interfacce PC per il controllo e il
monitoraggio dei dati
• Interfacce Ethernet, MCMµTim e
Profibus
• Valvole
• Slitte della base
• Pacchetti di documentazione

Il requisito per questi ed altri accessori viene determinato tramite la progettazione
esperta delle applicazioni.

Combinazioni di pompe CXS standard e booster meccanici EH

CXS 160
CXS 250

EH500

EH1200

•

•
•

EH2600
•

* I booster della serie EH Edwards sono dotati del nostro esclusivo giunto idrocinetico che può offrire vantaggi
significativi per costi e prestazioni rispetto alle macchine con giunti ad accoppiamento diretto. Il giunto idrocinetico
elimina qualsiasi esigenza di sensori di pressione o linee di by-pass o invertitori e consente al booster di funzionare
dalla pressione atmosferica al vuoto limite, fornendo un’evacuazione più rapida e un funzionamento più flessibile con
minore manutenzione.

Assistenza e supporto

La nostra esperienza, il vostro
vantaggio

Miglioramento
delle prestazioni
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Forza globale
Supporto locale
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Ripa

Ma non si tratta solo della tecnologia.
Con un parco globale di 750.000
pompe installate, siamo perfettamente
a conoscenza di come le pompe a
vuoto e i relativi sistemi si comportano
nel mondo reale. Sappiamo come
ottenere il meglio dai nostri prodotti,
qualunque sia l’applicazione. Sappiamo
come tenerli sotto controllo. Tutto
questo grazie all’elevato numero
dei nostri tecnici esperti dedicato
all’assistenza e al supporto.

Le nostre soluzioni di assistenza si
articolano in tre servizi principali:
assistenza sul campo, riparazione e
sostituzione e ricambi di qualità. Tutti
i servizi si affidano al nostro knowhow tecnico di livello mondiale e sono
supportati dalla nostra infrastruttura
logistica e di fornitura altamente
sofisticata.

Assis
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z

La nostra esperienza nella tecnologia
del vuoto risale al 1919 e abbiamo
una conoscenza molto profonda della
materia. Progettiamo, sviluppiamo e
fabbrichiamo apparecchiature a vuoto
ai massimi standard possibili.
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Informazioni di ordinazione per CXS
C S

5

0

0 0 0

Applicazione

Opzioni di controllo del processo

C

0

Chimica

Meccanismo della pompa
S

Vite

Pompe/booster
2
6
9
B
D

160 (7,5 kW 50/60 Hz)
160 (7,5 kW) / EH1200 (50 Hz)
250 (7,5 kW 50/60 Hz)
250 (7,5 kW) / EH1200 (50 Hz)
250 (7,5 kW) / EH2600 (50 Hz)

Elettrica
5

Alta tensione 380-460 V 3Ø 50/60 Hz

Classificazione temperatura
6
7
8

Classe temperatura ATEX T3
Classe temperatura ATEX T160
Classe temperatura ATEX T4

Controllo della pressione PID

Isolamento
0

Configurato per valvola di isolamento 			
dell’aspirazione + valvola montata

Comunicazioni e controllo
0

MCM uTIM

Flussaggio della pompa
0
5

Impieghi leggeri (SSP)
Applicazioni medie + (SSP+Immissione+GB +Lavaggio con
solvente)

Raffreddamento
0

Standard TMS

Tipo di tagliafuoco*
0
2
7

Nessun tagliafuoco
Knitmesh (St St Inlet & Exh)
Protego (St St Inlet & Exh)

Classificazione sicurezza*
0
1
6
7

Cat 2 e 3 ATEX
Cat 2 e 3 ATEX con trasmettitore della 			
pressione di scarico
Cat 1 ATEX
Cat 1 ATEX con trasmettitore della pressione 		
di scarico aggiuntivo

SPP - Flussaggio tenuta albero
Aspirazione - Flussaggio dell’aspirazione
GB - Gas Ballast
* Contattate lo specialista locale delle applicazioni
Edwards per un consiglio sulle classificazioni di
sicurezza.

Contatti globali
Belgio

India

Singapore

Bruxelles +32 2 300 0730

Pune +91 20 4075 2222

Singapore +65 6546 8408

Brasile

Israele

Taiwan R.O.C.

Sao Paulo +55 11 3952 5000

Qiryat Gat +972 8 681 0633

Jhunan Town +886 3758 1000

Cina

Italia

Regno Unito

Shanghai (numero verde) 400 111 9618

Milano +39 02 48 4471

Crawley +44 1293 528844

Francia

Giappone

UK (tariffa locale) 08459 212223

Parigi +33 1 4121 1256

Yachiyo +81 47 458 8831

Stati Uniti

Germania

Corea

Niagara (numero verde) 1 800 848 9800

Monaco 0800 000 1456

Bundang +82 31 716 7070

www.edwardsvacuum.com/cxs
info@edwardsvacuum.com

Numero pubblicazione: M52804895, Edizione D.
© Edwards Limited 2013. Tutti i diritti riservati.
Edwards e il logo Edwards sono marchi commerciali di Edwards Limited.

