a clear edge
Pompe GXS per vuoto a secco a vite

Vacuum science... product solution.

a clear edge
modernizza il tuo mondo con il vuoto

rapida

Tempi di evacuazione ridotti con vuoto limite pari a
5 x 10 -4 mbar

robusta

Funzionamento affidabile anche in applicazioni industriali
difficili

intelligente

Controller integrato con ampie capacità di comunicazione
e controllo automatico

economica

Investimento contenuto e bassi costi di mantenimento

ambiente

Funzionamento regolare e silenzioso a basso consumo di
energia e risorse

Combinazioni e pompe GXS per vuoto
a secco a vite
Edwards è sinonimo di scienza per il vuoto. Grazie a
oltre 90 anni di esperienza e più di 150.000 pompe a
secco installate in tutto il mondo, le nostre competenze
applicative e i nostri prodotti di alta qualità sono molto
noti nel mondo della tecnologia per il vuoto.
Le nostre nuove pompe a secco GXS
portano le prestazioni di vuoto a un
livello superiore. L’esclusiva tecnologia
della vite e gli straordinari motori
ad alta efficienza, che consentono il
controllo avanzato della temperatura
e lunghi intervalli di assistenza,
garantiscono le migliori velocità di
pompaggio e costi di esercizio ridotti.

La serie GXS Edwards di pompe e
combinazioni di pompe compatte a
elevata intelligenza è costituita dalle
nostre pompe per vuoto più robuste ed
economiche per applicazioni industriali.

Applications
Metallurgia

Energia solare

Dalla tempra e ricottura al
degrassaggio dell’acciaio, dai
trattamenti delle superfici alla
fusione, affinazione, colata e saldatura
di travi, la pompa GXS offre la perfetta
combinazione di prestazioni di vuoto,
estrema affidabilità, semplicità di
integrazione e costi di esercizio ridotti
per tutte le applicazioni metallurgiche.

La pompa GXS è stata ampiamente
adottata nel settore dell’energia
solare per l’affidabilità del vuoto
nelle celle ai cristalli di silicio e per
le prestazioni robuste nei sistemi di
laminazione di PV.

Rivestimento
I sistemi di rivestimento a vuoto per
vetro, ottica di precisione, pellicole
polimeriche e componenti riflettenti
richiedono un pompaggio a vuoto
robusto con prestazioni elevate e bassi
costi di proprietà, caratteristiche offerte
dalla pompa GXS.
Essiccazione
Per gruppi di trasformatori ad
alta tensione, condutture di gas,
componenti per la produzione di
batterie agli ioni di litio o prodotti
liofilizzati, l’essiccazione a vuoto con
la pompa GXS garantisce risultati
eccellenti, anche in caso di carichi
estremi di vapore acqueo.
Processi al plasma
Grazie all’elevata tolleranza alla
contaminazione dei processi e
all’eccellente velocità di pompaggio
a bassa pressione per la gestione di
requisiti complessi di degassamento
e di livello di vuoto elevato, la pompa
GXS eccelle nei processi al plasma in
vuoto.

Produzione di LED
Per questi processi di vuoto che
si articolano in più fasi e che
richiedono serie di pompe per vuoto
standardizzate, la pompa GXS fornisce
prestazioni sempre elevate, lunghi
intervalli di assistenza, bassi costi di
proprietà e funzionalità complete per
l’integrazione del controllo remoto.
Evacuazione della camera per vuoto
La velocità di pompaggio elevata,
la capacità di cicli veloci e le
straordinarie prestazioni di vuoto
limite rendono la pompa GXS ideale
per l’evacuazione rapida di blocchi
di carico e per tutti i tipi di camere di
test per vuoto.
Confezionamento in vuoto
Funzionamento silenzioso, dimensioni
compatte e bassi costi di proprietà
sono i vantaggi principali forniti dalla
pompa GXS nei sistemi per vuoto
medi, quali installazioni per vuoto per
confezionamento, laboratori e uso
domestico.

Soluzioni personalizzate per la tua applicazione
La nostra ricca gamma di accessori di complemento è studiata per garantire
prestazioni ottimali sia in caso di pompa singola che di combinazione di pompa e
booster o di impianto per vuoto completo.
Accessori per l’aspirazione e lo scarico

Accessori per il controllo e il
monitoraggio

Gli accessori di ammissione e
mandata sono stati specificatamente
dimensionati in fase di progetto per
adattarsi alle capacità di pompaggio
della gamma GXS e ottimizzarne le
prestazioni.

Abbiamo progettato una gamma
specifica di accessori di controllo
e monitoraggio per la serie GXS
allo scopo di ottenere una perfetta
integrazione con i sistemi di controllo
dei nostri clienti

• (ISO-ANSI e NW-ANSI)
• Adattatore per foreline in ingresso
• Valvola di isolamento
sull’aspirazione (con indicatore di
posizione)
• Adattatore in ingresso
• Filtro sull’aspirazione
• Abbattitore di condensa sullo scarico
• Silenziatore pulibile e drenabile
• Valvola di controllo sullo scarico

• Modulo di interfaccia (TIM) MICRO
Modulo di controllo del motore
(MCM)
• Modulo di controllo Profibus DP
• Sensore per il flusso dell’acqua
di raffreddamento
• Interruttore del flusso del gas
di flussaggio
• Pacchetto strumenti
(PT100 e ASG + cavi)

Per consigli specifici e disponibilità, consultare un Applications Engineer.

Funzioni e vantaggi
Velocità di pompaggio più alte del
settore con elevata affidabilità

Prestazioni robuste e affidabili nelle
applicazioni più gravose

Controllo intelligente integrato per un
funzionamento semplice

Le pompe a secco GXS offrono
prestazioni di pompaggio a secco
all’avanguardia. Il design a vite conica
parallela consente eccellenti velocità
di pompaggio, mentre il sistema di
gestione termica avanzato massimizza
le prestazioni e la durata della pompa.
Le pompe GXS forniscono le velocità
di pompaggio migliori della categoria
sotto a 1 mbar, rispetto ad altre
pompe con velocità massime simili. Ne
consegue che la gamma GXS è in grado
di offrire coerentemente prestazioni
altamente ripetibili con pompaggio a
secco tipicamente inferiore al vuoto
limite di 5x10-4 mbar.

Le pompe GXS integrano molte
tecnologie avanzate per garantire
un’affidabilità ottimale e prestazioni
robuste e ripetibili nelle applicazioni
industriali più gravose. La tecnologia del
cuscinetto avanzata, la gestione termica
automatica integrata, i sistemi di tenuta
dell’albero collaudati, la lubrificazione di
lunga durata, le funzionalità intelligenti
integrate, il raffreddamento ad acqua
dei motori e i sistemi elettronici
contribuiscono a garantire l’affidabilità
di questa serie di pompe. È anche
disponibile una gamma completa di
opzioni per applicazione interna e
accessori per applicazione esterna per
configurare la pompa GXS in modo che
sia idonea per tutti i tipi di processi.

La GXS è una pompa intelligente dotata
di un sistema di controllo completo
integrato che può essere programmato
per automatizzare le routine di
avviamento e arresto e l’autopulizia
con l’uso di solventi e/o flussaggi. Ciò
garantisce che la pompa mantenga
condizioni di esercizio ottimali
indipendentemente dalle complessità di
processo dell’applicazione. La funzione
loop integrata per il controllo della
pressione PID controlla la pressione
di processo mediante la modulazione
della velocità della GXS, eliminando
così la necessità di ulteriori dispositivi
di controllo. Queste funzionalità
intelligenti integrate consentono di
realizzare un risparmio di oltre 5.000
Euro poiché non sono più richiesti
dispositivi di controllo esterni.

Investimento di capitali accessibile e bassi costi
di proprietà

Design compatto e semplicità di installazione e
integrazione

L’elevata efficienza, i motori raffreddati ad acqua,
gli azionamenti con inverter integrato e le tenute
a basso attrito di tipo avanzato assicurano il più
elevato risparmio nella categoria di prodotto
in termini di consumi energetici. I costi di
installazione sono ridotti grazie alla presenza di
protocolli di comunicazione e comandi a bordo
completamente integrati che consentono una
funzionalità “plug and pump” delle pompe GXS
senza la necessità di ulteriori quadri o hardware
di comando.

Ciascuna pompa può essere facilmente spostata
o sollevata con un carrello a forche, accoppiata
al processo e ai servizi utilizzando i connettori di
accoppiamento in dotazione e attivata premendo
semplicemente un pulsante. Il funzionamento
“plug-and-pump” insieme alle capacità di
comunicazione seriale e LAN fornite di serie su
tutte le pompe semplificano l’integrazione della
pompa GXS nei sistemi del cliente.

L’olio della scatola degli ingranaggi non ossidante
e di lunga durata, la programmazione intelligente
e il design ottimizzato della vite rendono possibili
intervalli di assistenza molto lunghi, che possono
raggiungere anche i cinque anni, riducendo
significativamente i costi di manutenzione.
Ridotto impatto ambientale con consumi
inferiori di energia
EIl design avanzato del rotore della vite Edwards
assicura il funzionamento estremamente
uniforme e silenzioso della pompa GXS, con
specifiche di rumore inferiori a 64 dB(A).
Pertanto, la pompa GXS risulta fino a 12 dB(A)
più silenziosa rispetto a ogni altra pompa a secco
di dimensioni equivalenti.
Le caratteristiche del design della pompa a secco
GXS consentono un impatto ambientale minimo
garantendo consumi inferiori di energia che
possono essere ulteriormente ridotti tramite
l’uso della modalità di stand-by (Green Mode,
modalità ecologica) quando la pompa non è
attiva utilizzando una velocità ridotta e meno gas
di flussaggio. Il sistema avanzato di lubrificazione
non ossidante elimina l’impiego di idrocarburi e il
lubrificante usato può essere recuperato durante
gli interventi di manutenzione e completamente
riciclato.

i comandi
“intelligenti”
a bordo
permettono di
risparmiare fino
a 5000 Euro

Innovativa tecnologia a vite GXS
1

Supporto albero a doppia estremità

2

• Il design non-cantilever offre un supporto sicuro
per il rotore, garantendo vibrazioni estremamente
basse e affidabilità eccezionale all’avviamento,
specie nei processi pesanti.
• Trattamento superiore di liquidi e polveri.
• I test dimostrano una capacità di trattamento di
cinque litri d’acqua e un chilo di polvere fine

Cuscinetti e lubrificazione
• I cuscinetti con lubrificazione a olio eliminano
il grasso e la necessità di una manutenzione
periodica.
• Ai fini della compatibilità con l’applicazione e di
una maggiore durata, vengono utilizzati cuscinetti
di ottima qualità e olio per impieghi speciali con
bassa tensione di vapore
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Design avanzato del meccanismo di pompaggio
• Il design migliorato del rotore a vite garantisce una compressione graduale e uniforme
per tutta la lunghezza del rotore, offrendo un controllo termico migliore e un pompaggio
ottimizzato con tutte le pressioni di aspirazione.
• La gestione del calore integrata e il particolare design di rotore e statore forniscono una
capacità di pompaggio del gas argo alla massima concentrazione.
• Funzioni e tecniche di lavorazione avanzate eliminano la necessità di rivestimenti del rotore,
mantenendo al contempo prestazioni eccellenti al vuoto limite.
• I miglioramenti della tecnologia di fabbricazione e del design contribuiscono a garantire
poche vibrazioni e un funzionamento estremamente silenzioso senza silenziatore.
Tecnologia avanzata delle tenute dell’albero
• Tenute di lunga durata senza contatto, con guarnizione integrale a labirinto per il blocco
dell’olio per fornire una tenuta efficace.
• Grazie all’aggiunta di un flussaggio delle tenute di sei litri al minuto, la scatola degli ingranaggi
viene protetta dalla contaminazione e l’area del vuoto viene mantenuta priva di olio.

5

Tecnologia del motore e del sistema di
azionamento all’avanguardia
• Motori estremamente efficienti con comandi
elettronici offrono massime prestazioni di
coppia per processi difficili.
• Il motore a tenuta ermetica elimina le perdite di
olio e migliora l’affidabilità della pompa.
• I motori raffreddati ad acqua e e le trasmissioni
offrono una maggiore affidabilità e durata e
riducono i costi di manutenzione.
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Meccanismo booster Roots
• Design booster per vuoto ad alta efficienza
• Ottimizzato per garantire massime prestazioni
con una gestione termica automatica
Accessori per una maggiore affidabilità
• Accessorio sull’aspirazione per il flussaggio
di grandi volumi, per aiutare a rimuovere la
polvere dal meccanismo di pompaggio.
• Accessorio per il lavaggio con solvente, per la
pulizia in loco e l’eliminazione delle sostanze
appiccicose dal meccanismo di pompaggio.
• Accessorio per iniezione del solvente per l’uso
durante il trattamento in vuoto.
• Tutti gli accessori sono controllabili tramite
il sistema di controllo avanzato della pompa
con un Pump Display Terminal (PDT) opzionale
portatile.

Booster GXS
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Pannello di controllo intelligente integrato
• Indicatore della modalità di funzionamento e dello stato
di guasto con controllo dei pulsanti programmabili
• Funzionalità “plug-and-pump” reale per il funzionamento
immediato
• Programmazione intelligente con routine automatiche di
avvio/arresto, risparmio energetico, modalità ecologica
AUC e opzioni di autopulizia
• Funzionalità di controllo e monitoraggio in remoto
tramite i connettori Ethernet e seriali (inclusi Profibus,
protocollo di controllo del testo semplice e opzioni I/O
cablate distinte)
• Terminale indicatore della pompa (PDT, Pump Display
Terminal) opzionale per capacità di diagnostica e
configurazione superiori

Dati tecnici
Velocità max di pompaggio
Pressione massima (senza flussaggio)
Potenza a pieno
con vuoto finale
carico
al carico di pompaggio
massimo
Alimentazione
Opzioni alimentazione
Connessione
Giunti di
accoppiamento per
vuoto
Acqua di
raffreddamento

Gas di flussaggio*

Flussaggio grandi
volumi / lavaggio
con solvente

Unità
m3/ora (cfm)
mbar (Torr)
kW (hp)
kW (hp)
Alta tensione
Bassa tensione
Alta tensione
Bassa tensione

Aspirazione
Scarico
Pressione del flusso (max)
DP nella pompa (min)
Flusso a DP min
Temperatura
Connessione
Pressione
Applicazione leggera
Applicazione media
Connessione
Pressione del flusso
Collegamento valvola di
controllo
Collegamento filtro
Collegamento solvente

Peso
Rumore (con tubo di scarico idoneo)
Temperatura di esercizio
Contropressione di scarico (MAX)
Ptotezione IP del
Standard
sistema
Lubrificazione
Tipo
Volume
*Combinazioni di
pompe

GXS160
160 (94)
7x10 -3 (5,3x10 -3)
3,8 (5,1)
5,0 (6,7)

GXS160/1750
1200 (706)
7x10 -4 (5,3x10 -4)
5,1 (6,8)
7,4 (9,9)

380-460V 3Ø 50/60Hz
200-230V 3Ø 50/60Hz
Harting Han K 4/4-F
ISO63

bar (psig)
bar (psig)
l/min (gal/min)
°C (°F)

bar (psig)
sl/min
sl/min
bar (psig)

Kg (libbre)
dB(A)
°C (°F)
mbar (psia)

l (gal)
Impieghi leggeri
Impieghi medi

Impieghi medi/
elevati
Controllo e
monitoraggio
Monitoraggio

GXS250
250 (147)
4x10 -3 (3,0x10 -3)
4,0 (5,4)
9,0 (12,1)

ISO100

GXS250/2600
1900 (1118)
5x10 -4 (3,8x10 -4)
5,3 (7,1)
9,7 (13,0)

380-460V 3Ø 50/60Hz
200-230V 3Ø 50/60Hz
Harting Han K 4/4-F
ISO63

ISO160

NW40

NW40

6,9 (100)
1,0 (14,7)

6,9 (100)
1,0 (14,7)

4,0 (1,1)
7,0 (1,9)
5-40 (41-104) Tutte le versioni

4,0 (1,1)
7,0 (1,9)
5-40 (41-104) Tutte le versioni

BSP da 3/8" maschio (G 3/8”)
2,5-6,9 (36-100)
12
18-52
Swagelok® Ø da ¼” tubo con ogiva
2,5-6,9 (36-100)
Swagelok® Ø da 3/8" tubo con
ogiva
NPT da ½" maschio
BSP da 3/8" maschio (G 3/8”)
305 (672)
475 (1047)
<64
5-40 (41-104)
1400 (20)
31

BSP da 3/8" maschio (G 3/8”)
2,5-6,9 (36-100)
12
18-52
Swagelok® Ø da ¼” tubo con ogiva
2,5-6,9 (36-100)
Swagelok® Ø da 3/8" tubo con
ogiva
NPT da ½" maschio
BSP da 3/8" maschio (G 3/8”)
305 (672)
515 (1035)
<64
5-40 (41-104)
1400 (20)
31

PFPE Drynert® 25/6
PFPE Drynert® 25/6
0,7 (0,2)
1,4 (0,4)
0,7 (0,2)
1,4 (0,4)
Solo flussaggio delle tenute
Solo flussaggio delle tenute
dell'albero (SSP, Shaft Seal Purge)
dell'albero (SSP, Shaft Seal Purge)
Flussaggio delle tenute dell'albero, Flussaggio delle tenute dell'albero,
flussaggio ad alto vuoto, flussaggio flussaggio ad alto vuoto, flussaggio
dell'aspirazione, gas ballast
dell'aspirazione, gas ballast
variabile e flussaggio dello scarico variabile e flussaggio dello scarico
(con sensore della pressione di
(con sensore della pressione di
scarico)
scarico)
Come gli impieghi medi, più
Come gli impieghi medi, più
flussaggio elevato/lavaggio con
flussaggio elevato/lavaggio con
solvente
solvente
Profibus DP
Profibus DP
Pump Display Terminal (PDT)
Pump Display Terminal (PDT)
FabWorks®
FabWorks®

* Informazioni sul gas di flussaggio
Applicazione leggera: solo flussaggio tenute albero
Applicazione media: flussaggio tenute albero, flussaggio aspirazione, gas ballast variabile e flussaggio scarico (con sensore pressione di scarico)
Applicazione media Plus: Come Applicazione media, più flussaggio grandi volumi/lavaggio con solvente

GXS450
450 (265)
5x10 -3 (3,8x10 -3)
7,2 (9,6)
17,3 (23,2)

GXS450/2600
GXS450/4200
2200 (1295)
3026 (1781)
5x10 -4 (3,8x10 -4)
8,8 (11,8)
9,4 (12,6)
20,0 (26,8)
21,1 (28,3)

Harting Han K 4/4-F

GXS750
740 (436)
3x10 -3 (2,3x10 -3)
10,0 (13,4)
37,0 (49,6)

380-460V 3Ø 50/60Hz
200-230V 3Ø 50/60Hz
Harting Han 100A-F

ISO100

ISO160

ISO100

1,5 (22)
12 (3,2)
5-40 (41-104) Tutte le versioni

2 (29)
10 (2,6)

NW50
6,9 (100)
1 (15)
6 (1,6)

640 (1411)

GXS750/2600
GXS750/4200
2300 (1354)
3450 (2031)
5x10 -4 (3,8x10 -4)
11,1 (14,9)
11,5 (15,4)
40,0 (53,6)
40,0 (53,6)
380-460V 3Ø 50/60Hz
200-230V 3Ø 50/60Hz
Harting Han 100A-F
Harting Han 200A-F
ISO160
NW50
6,9 (100)

BSP da 3/8" maschio (G 3/8”)
2,5-6,9 (36-100)
12
18-146
Swagelok® Ø ¼” tubo con ogiva
2,5-6,9 (36-100)
Swagelok® Ø 3/8" tubo con ogiva

2,5 (36)
12 (3,2)
5-40 (41-104) Versioni ad alta tensione
5-30 (41-86) Versioni a bassa tensione
BSP da 3/8" maschio (G 3/8”)
2,5-6,9 (36-100)
12
18-146
Swagelok® Ø ¼” tubo con ogiva
2,5-6,9 (36-100)
Swagelok® Ø 3/8" tubo con ogiva

NPT da ½" femmina
BSP da 3/8" maschio (G 3/8”)
860 (1996)
<64
5-40 (41-104)
1400 (20)
31

NPT da ½" femmina
BSP da 3/8" maschio (G 3/8”)
908 (2002)
<70
5-40 (41-104)
1400 (20)
31

868 (1914)

640 (1411)

953 (2101)

PFPE Drynert® 25/6
1,8 (0,5)
2,5 (0,7)
3,6 (1,0)
Solo flussaggio delle tenute dell'albero (SSP, Shaft Seal Purge) e flussaggio
ad alto vuoto (HVP, High Vac Purge)
Flussaggio delle tenute dell'albero, flussaggio ad alto vuoto, flussaggio
dell'aspirazione, gas ballast variabile e flussaggio dello scarico (con
sensore della pressione di scarico)

PFPE Drynert® 25/6
2,4 (0,6)
3,1 (0,8)
4,2 (1,1)
Solo flussaggio delle tenute dell'albero (SSP, Shaft Seal Purge) e flussaggio
ad alto vuoto (HVP, High Vac Purge)
Flussaggio delle tenute dell'albero, flussaggio ad alto vuoto, flussaggio
dell'aspirazione, gas ballast variabile e flussaggio dello scarico (con
sensore della pressione di scarico)

Come gli impieghi medi, più flussaggio elevato/lavaggio con solvente

Come gli impieghi medi, più flussaggio elevato/lavaggio con solvente

Profibus DP
Pump Display Terminal (PDT)
FabWorks®

Profibus DP
Pump Display Terminal (PDT)
FabWorks®

Dimensioni
Note 6

K

H

J

L

Note 1

G

Note 3
xxxxxxxx

F

xxxxxxxxxxxx

Note 2
M

Note 4

Note 5

L

B
A

K

D
H

E
Nota:
xxxxxx indicano i punti di accesso dell’elevatore a
forche/pallet.
Le pompe sono disponibili con slitte (scarico laterale)
o ruote orientabili (scarico posteriore). Entrambe le
opzioni vengono illustrate per chiarezza.
Le pompe vengono fornite solo con scarico laterale o
posteriore; nelle illustrazioni vengono mostrate entrambe le opzioni. La direzione dell’uscita dello scarico
laterale può essere regolata dall’utente.
I dispositivi di trattenuta in caso di terremoto vengono
forniti solo per le pompe dotate di ruote orientabili.
Spazio minimo per l’accesso ai collegamenti del pannello posteriore.
Solo nelle pompe a secco, l’accessorio per il flussaggio
di grandi volumi / il lavaggio con solvente è posizionato all’esterno della protezione della pompa. Nelle
combinazioni pompa/booster è posizionato all’interno
della protezione.

A

B

195
(7.68)

220
(8.66)

GXS160
GXS250
GXS160/1750
GXS250/2600
GXS450
GXS750
GXS450/2600
GXS450/4200
GXS750/2600
GXS750/4200

258.5
(10.18)

283.5
(11.16)

Note 3

B
A

Note 5

D
E

E

285.9
(11.26)

346.5
(13.64)

879.5
(34.63)

311.6
(12.27)

320.8
(12.63)

853.8
(33.61)

394
(15.51)

300
(11.81)

871.6
(34.31)

576.4
(22.69)

413
(16.23)

1133.6
(44.63)

Dimensioni principali della pompa - mm (pollici)

M

C

D

657.2
(25.87)

Note 2

Note 1

Note 4

C

361.8
(14.24)

xxxxxxxxx

F

xxxxxxxxxxxxx

G

C

332.3
(13.08)

903.8
(33.58)
1052.8
(41.45)

F

G

209.4
(8.24)

83
(3.27)

H

J

568
(22.36)

150
(5.9)

829.5
(32.66)

-

717
(28.23)

150
(5.9)

261.4
(10.29)
1030.5
(40.57)

K

L

M

1092
(42.99)

390
(15.35)

250
(9.84)

517
(20.35)

250
(9.84)

1186
(46.69)
1622
(63.86)
1186
(46.69)

1622
(63.86)

Curve delle prestazioni
Curve della velocità di pompaggio per GXS160 e
GXS250
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Curve della velocità di pompaggio per GXS450/2600 e
GXS450/4200
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Curve della velocità di pompaggio per GXS750/2600 e
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Curve della velocità di pompaggio per GXS750
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NOTA: le curve di prestazione visualizzate sono con flussaggio.
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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
ten
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 per l’ordinazione
G S

1

0

0 0 0 0

Applicazione

Installazione

G

0
5

Industriale

Meccanismo pompa
S

Flussaggi pompa

Vite

0
1
3

Pumps/Boosters
2
5
7
A
B
D
F
G
L
N
P

160 (7,5 kW)
160 (7,5 kW) / 1750 (5,5 kW)
250 (7,5 kW)
250 (7,5 kW) / 2600 (5,5 kW)
250 (7,5 kW) / 2600 (7,5 kW)
450 (11 kW)
450 (11 kW) / 2600 (7,5 kW)
450 (11 kW) / 4200 (7,5 kW)
750 (22 kW)
750 (22 kW) / 2600 (7,5 kW)
750 (22 kW) / 4200 (7,5 kW)

4

Applicazione leggera (solo SSP+HVP)
Applicazione leggera (SSP+HVP+EES)
Applicazione media (SSP+HVP+aspirazione+GB+ 		
scarico PM)
Applicazione media + flussaggio grandi volumi/
lavaggio con solvente

SSP = flussaggio tenute albero,
HVP = High Vac Purge (flussaggio ad alto vuoto)
Inlet = flussaggio aspirazione, GB = gas ballast primo stadio, Exh PM
= monitoraggio pressione scarico e flussaggio
Le versioni GXS450 e GXS750 MD (Medium Duty, impieghi medi)
richiedono il PDT opzionale per funzionare
Tutte le versioni della pompa configurate per flussaggio elevato/
lavaggio con solvente con impieghi medi/elevati (MD+) richiedono
il PDT opzionale per il funzionamento

Lubrificazione
1

Scarico laterale e slitte
Scarico posteriore e ruote orientabili

PFPE (Drynert 25/6)

Cooling

Alimentazione
2
5

0

Bassa tensione 200-230 V 3Ø 50/60 Hz
Alta tensione 380-460 V 3Ø 50/60 Hz

Accessorio consigliato:
Pump Display Terminal (PDT)*

D37280700

*E’ necessaria l’installazione di un PDT per la piena funzionalità
delle pompe per Applicazioni medie e Applicazioni medie Plus

Accessori opzionali:
Cavo sensore ausiliario GXS (0-10V)

D37241017

Cavo ingresso pressione GXS (4-20mA)

D37241019

MCM MicroTIM

D37360320

Kit connettore per MCM MicroTIM**

D37422802

Modulo Profibus®
Interruttore di monitoraggio del flusso dell’acqua di
raffreddamento
Opzioni Interruttore del flusso del gas di flussaggio
160 LD/MD/MD+, 250 LD/MD/MD+, 450 LD, 750 LD
450 MD/MD+, 750 MD/MD+
Fluido Drynert 25/6 da 1 kg (528 ml)
Fluido Drynert 25/6 da 5 kg (2646 ml)

D39753000
A50783000

** Richiesto per cavo interfaccia

A50633000
A50634000
H11312021
H11312025

TMS standard
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