Pompe monovite sanitarie

WANGEN HYLINE

Per il pompaggio e il dosaggio igienico
nell'industria alimentare, cosmetica
e farmaceutica
ONE STEP AHE AD

WANGEN HYLINE

Caratteristiche
Le pompe WANGEN HYLINE sono progettate per

Per consentire il pompaggio della maggiore

assicurare prestazioni ottimali e massima affidabilità.

parte dei prodotti, le pompe HYLINE dispongono
di un'ampia gamma di tenute, come le tenute

Il design igienico delle pompe Wangen HYLINE

meccaniche singole, doppie, incapsulate, a soffietto

risponde

o a baderna.

alle

rigorose

direttive

GMP

(Good

Manifacturing Practice), che assumono un ruolo
sempre più importante nei settori alimentare,

Il design intelligente di questa pompa igienica non

farmaceutico e cosmetico. Per questo motivo,

richiede ulteriori tenute nella camera del prodotto.

WANGEN pone massima attenzione all'aspetto

Lo smontaggio della pompa è facilmente eseguibile

qualitativo delle proprie pompe, per garantire una

rimuovendo le connessioni esterne alla camera di

maggiore durata in termini di vita utile.

pompaggio.

Prestazioni igieniche: l'albero flessibile senza giunti
è protetto da un rivestimento in vari elastomeri.
La sezione dell'albero è costante per prevenire la
sedimentazione dei prodotti pompati.

Elementi di fissaggio
esterni all'involucro
della pompa

Albero flessibile a diametro
costante protetto con guaina
elastomerica
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Ampia selezione di
tenute meccaniche

Dettagli tecnici e proprietà

Prestazioni delle pompe WANGEN HYLINE
Taglia

Luce di passaggio
massima (mm)

Portata (m3/h)

Pressione differenziale
massima (bar)

20

26

0,02 a 7

20

Caratteristiche:
• Disponibile in versione EHEDG, 3A e GMP
• Ridotti interstizi per una pulizia ottimale
• Temperature: tra -30 °C e 140 °C
• Viscosità: fino a 100.000 mPa·s

Prodotti pompabili:
• Prodotti lattiero caseari come burro, margarina,
latte, yogurt, formaggi
• Bevande, succhi di frutta, birra
• Confetture, marmellate, cioccolato, sciroppo
di zucchero, marzapane, impasto per waffle
impasti fusi o glassa
• Mostarda, ketchup, maionese, salsa di soia e
pomodoro concentrato
• Impasti
• Miele, caramello e gelatina
• Gelato
• Pet food
• Cosmetici, come shampoo, creme e saponi
• Prodotti farmaceutici
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ISO 9001 (gestione qualità)
ISO 14001 (gestione sostenibilità)
ISO 45001 (gestione sicurezza sul lavoro e protezione della salute)
Rappresentanza in Italia:
Fluitech s.r.l.
Sede Legale:
Via delle Arnasche, 29
20023 Cerro Maggiore (MI)
tel / fax +39 0331 549930
mail sales@fluitech.com
web www.fluitech.com

Pumpenfabrik Wangen GmbH
Simoniusstrasse 17
88239 Wangen im Allgäu
Germany
www.wangen.com
Follow us
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