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RESISTENZA ALLA CORROSIONE
Le pompe e gli agitatori Savino Barbera sono costruiti 
in materiale plastico anti-acido (PP, PVC, PVDF) e non 
hanno componenti metallici a contatto diretto con i liquidi 
corrosivi. Tutte le loro parti bagnate sono quindi insensibili 
all’aggressione chimica. Meno metallo, meno corrosione!

SEMPLICEMENTE FUNZIONALI
Una rigorosa selezione dei componenti e un design 
semplificato rendono le nostre pompe e i nostri agitatori 
affidabili anche in caso di operazioni gravose, come 
spesso accade in ambienti aggressivi o in presenza di 
liquidi industriali. Soluzioni facili per liquidi difficili! 

CONFIGURAZIONE MODULARE 
Grazie a prestazioni personalizzabili e specifiche 
dotazioni accessorie, le attrezzature che produciamo 
sono compatibili con svariati fluidi aggressivi e risultano 
sempre dimensionate rispetto alle condizioni di utilizzo. 
Per noi, le pompe speciali sono normali!



POMPE VERTICALI  
Pompe centrifughe verticali 
costruite su misura, da 200 
mm a 3000 mm. Dotate di 
una sola coppia di bussole 
all’estremità dell’albero. 
Disponibili anche in versione 
cantilever senza supporti.

AGITATORI INDUSTRIALI
Agitatori veloci a presa diretta o 
accoppiati a riduttori di velocità. 
Adatti ai molteplici bisogni 
della miscelazione industriale. 
Rotazioni energiche, moderate 
o blande. Lunghezze su misura 
da 200 mm a 3500 mm.

POMPE SVUOTAFUSTI
Pompe per il travaso di prodotti 
chimici da fusti, barili, bidoni. 
Per operazioni intermittenti e 
con l’intervento di un operatore. 
Con motori elettrici monofase o 
alimentazione pneumatica.

POMPE DISINCROSTANTI
Per lavaggi chimici di tubazioni 
e serpentine presenti negli 
impianti civili e industriali. 
Eliminano incrostazioni e 
depositi calcarei che intaccano 
la resa dei circuiti idraulici. 
Anche in versione carrellata.
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POMPE ORIZZONTALI 
Pompe centrifughe orizzontali 
per installazioni sotto-battente. 
Caratterizzate da una tenuta 
meccanica per applicazioni 
chimiche e liquidi industriali. 
Disponibili anche in versione 
auto-adescante.

POMPE A MEMBRANA 
Pompe pneumatiche a 
doppia membrana. Per 
fluidi difficili (liquidi densi, 
infiammabili, viscosi) o per 
applicazioni alimentari. Con 
Certificazione Atex. Disponibili 
in plastica e metallo.

POMPE MAGNETICHE
Pompe a trascinamento 
magnetico. Disponibili anche 
con Certificazione Atex. 
Consigliate solo per liquidi puliti 
e senza solidi sospesi. Materiali 
costruttivi: plastica e metallo.

SOLUZIONI SU MISURA 
Savino Barbera progetta 
e realizza anche pompe 
e agitatori per utilizzi fuori 
standard. In caso di bisogno, 
vi invitiamo a contattarci per 
studiare eventuali soluzioni 
personalizzate.
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POMPE CHIMICHE E AGITATORI INDUSTRIALI
Se dovete pompare liquidi aggressivi, se dovete miscelare prodotti chimici, se dovete 
movimentare acidi, insomma se avete a che fare con fluidi pericolosi, allora le nostre pompe 
e i nostri agitatori vi possono dare una mano. Le apparecchiature Savino Barbera sono 
infatti costruite in plastica resistente alla corrosione e vengono realizzate su misura per le 
innumerevoli esigenze della manifattura industriale e dell’impiantistica in genere. 



ANTI-CORROSIONE
Materiali plastici costruttivi: 
PP, PVC, PVDF.
La costruzione semplificata 
delle pompe verticali 
Savino Barbera presenta 
un numero ridotto di 
componenti metallici con 
conseguente diminuzione 
del rischio di corrosione. 
Manutenzione senza 
necessità di competenze 
particolari.

POMPE SU MISURA 
Albero-pompa in un pezzo 
unico senza supporti 
intermedi, rivestito in plastica 
anti-corrosione (PP, PVC, 
PVDF). Direttamente calettato 
sull’albero motore, viene 
costruito su misura fino a 
3000 mm. 

CON E SENZA BUSSOLE 
Serie AS/GP/GA: pompe 
dotate di una sola coppia 
di bussole di fondo senza 
bisogno di lubrificazione 
esterna. Materiali delle 
boccole: PTFE caricato, SiC, 
Ceramica. Serie BS/GA: 
pompe con albero a sbalzo 
(cantilever) privo di bussole 
di guida, ideali per liquidi 
carichi. 

GIRANTI IN PLASTICA  
Senza inserti metallici. 
La loro forma conica 
alleggerisce albero e bussole 
da sollecitazioni radiali, 
conferendo stabilità alla 
pompa. Disponibili anche 
giranti anti-intasamento 
per il pompaggio di liquidi 
contenenti solidi grossolani 
e filamenti. Filtri in dotazione 
standard, senza costi 
aggiuntivi. 

• Portata massima 200 m³/h e prevalenza massima 55 m w.c.
• Lunghezze personalizzate senza misure standard, da 200 mm a 3000 mm.
• Alberi con accoppiamento diretto al motore, privi di supporti o flussaggi.
• Montaggio in vasca: esclusione di occasionali perdite esterne di liquidi pericolosi. 
• Pezzi di ricambio disponibili anche dopo anni dalla fornitura originale.

POMPE CHIMICHE VERTICALI  
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DETTAGLI CRUCIALI 
Con i liquidi corrosivi ogni dettaglio può risultare 
cruciale. Ad esempio, le alettature dei coperchi e 
i forti spessori dei corpi, consentono l’uso delle 
pompe Savino Barbera anche in condizioni 
estreme, come nel caso del pompaggio di acidi con 
temperature elevate o ad alte concentrazioni.



• Portata massima 200 m³/h e prevalenza massima 55 m w.c.
• Pompe con tenuta meccanica totalmente resistente all’usura e alla corrosione. 
• Minima occupazione a terra: design compatto ideale per i ridotti spazi industriali. 
• Parti bagnate composte da pochi elementi, facilmente smontabili nel tempo.
• Pezzi di ricambio disponibili anche dopo anni dalla fornitura originale.
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POMPE MONOBLOCCO
Per installazioni sotto-battente. 
Caratterizzate da un numero ridotto di 
componenti e da minima occupazione 
dello spazio: l’albero pompa direttamente 
collegato al motore conferisce solidità 
e compattezza. Manutenzione senza 
necessità di competenze particolari. 
Anche in versione auto-adescante. 

MATERIALI TERMOPLASTICI
Corpi pompa senza armature metalliche. 
La loro stabilità meccanica e termica 
deriva da pareti ad alto spessore, materiali 
costruttivi puri e nervature di rinforzo. 
La resistenza chimica è assicurata da 
termoplastici scelti in funzione dei liquidi 
pompati (PP, PVC, PVDF).

TENUTA MECCANICA
La tenuta meccanica Savino Barbera 
è insensibile a corrosione e abrasione. 
Composta da tre soli elementi (molla, 
soffietto e anelli di strisciamento), è priva 
di viti, grani o coperchietti e non necessita 
di registrazioni. Ideale per la maggior parte 
dei liquidi industriali, anche sporchi. 

GIRANTE METAL-FREE
Realizzata in plastica senza inserti metallici: 
non può essere intaccata dagli acidi 
nemmeno internamente. In virtù della sua 
forma conica e del suo spessore, garantisce 
operazioni sempre bilanciate salvaguardando 
le parti in strisciamento della pompa.

BOCCHELLI A SCELTA 
Le connessioni di aspirazione e di mandata delle 
pompe orizzontali Savino Barbera sono disponibili 
con flangia libera, portagomma o attacco filettato. 
Il tipo di attacco è a scelta dell’utilizzatore e non 
prevede costi aggiuntivi.



QUALE MISCELAZIONE?
Miscelazioni liquido-liquido o 
liquido-solido. Mantenimento 
di polveri in sospensione. 
Raggiungimento di 
particolari temperature. 
Omogeneizzazioni di 
soluzioni acide. Ricircoli 
per evitare stratificazioni. 
Poderose movimentazioni 
di liquido. Discioglimento 
di sali o granuli. Sono solo 
alcuni esempi delle possibili 
agitazioni…

• Agitatori veloci a presa diretta o accoppiati a riduttori di velocità.
• Materiali costruttivi: plastica (PP, PVC, PVDF) e metallo (AISI 304). 
• Lunghezze personalizzate senza misure standard, da 200 mm a 3500 mm.
• Con velocità di rotazione da 50 a 2800 rpm (miscelazioni lente, moderate, veloci).
• Eventuale montaggio all’interno di serbatoi di vario volume (unità di miscelazione).

AGITATORI INDUSTRIALI 

VELOCI, MEDI, LENTI 
Agitatori verticali fissi, 
flangiati per serbatoi 
aperti. Equipaggiati con 
motori da 4, 6, 8 poli. 
Per rotazioni energiche, 
moderate o blande. 
Possono montare riduttori 
di velocità (motoriduttori 
angolari con carcassa 
monolitica di ghisa a 
bagno d’olio sintetico).Su 
richiesta, disponibili anche 
motoriduttori coassiali.

GIRANTI, ELICHE, TURBINE 
Giranti con profili differenziati: 
eliche marine, turbine ad alta 
efficienza, turbine assiali, 
giranti richiudibili. Le giranti 
marine tripala sono adatte 
ad agitazioni veloci e sono 
reversibili (cioè hanno flussi 
verso il basso o verso l’alto). 
Le turbine ad alta efficienza 
(flusso verso il basso) invece
generano miscelazioni lente.

PER OGNI ESIGENZA
Agitatori industriali con albero 
nudo (Serie AN/AL/AR), con 
albero intubato (serie AP) o 
con bussole di guida (Serie 
AG). Ampia scelta di accessori: 
flange su disegno, tenute vapori 
(V-Ring), cuscinetti rinforzati, 
lanterne e giunti, serbatoi, 
vasche di contenimento, 
telai carrellati, strutture per 
sollevamento, supporti metallici 
per IBC...
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POSSONO ESSERE MOLTE COSE 
Possono essere adottati per usi gravosi, possono 
essere accoppiati a serbatoi di vario volume, 
possono essere installati in vasche orizzontali molto 
lunghe e con basso livello del liquido, possono 
essere usati in serbatoi profondi, possono essere 
montati in cubi di stoccaggio. Insomma, possono 
essere molte cose…



• Portata massima 135 m³/h e prevalenza massima 48 m w.c.
• Materiali costruttivi: plastica anti-acido (PP, PVDF) e metallo (AISI 304 e Hastelloy). 
• Con accoppiamento magnetico: esecuzione ermetica senza tenuta meccanica. 
• Caratterizzate da giranti chiuse e da giunti magnetici rivestiti in plastica. 
• Adatte al pompaggio di liquidi puliti, senza solidi sospesi (soprattutto se metallici). 

POMPE A TRASCINAMENTO MAGNETICO

SOGNO PROIBITO
Le pompe magnetiche sono generalmente 
considerate come pompe esenti da perdite esterne. 
Pompe senza gocciolamenti sono ovviamente il 
sogno proibito di ogni utilizzatore: la loro presunta 
ermeticità va però rigorosamente valutata in 
rapporto alle specifiche caratteristiche del liquido in 
pompaggio.
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TENUTA O TRASCINAMENTO ?
La scelta di pompe magnetiche può venire 
influenzata da errate abitudini impiantistiche 
piuttosto che da reali necessità tecniche. 
Spesso si preferiscono pompe con giunto 
magnetico al posto di pompe con tenuta 
meccanica nella convinzione che le prime 
siano più sicure: ma il loro uso esige una 
particolare attenzione alle condizioni di lavoro.

MAGNETI CONTRAPPOSTI  
Il magnete esterno accoppiato all’albero 
motore trasmette il moto al magnete interno 
solidale alla girante. L’albero motore non 
si estende all’interno della pompa e vi è la 
presenza di due distinti alberi di trasmissione: 
non c’è quindi bisogno di nessuna tenuta per 
alberi rotanti. La pompa risulta così incapsulata 
e protetta dalla corrosione.

PLASTICA E METALLO
Due versioni costruttive disponibili: plastica 
per la movimentazione di liquidi corrosivi 
(PP e PVDF) e metallo per il pompaggio di 
solventi, idrocarburi e oli (AISI 304). Materiali 
del giunto magnetico: magneti permanenti 
al neodimio ferro e boro (NeFeBo) e al 
Samario Cobalto (SmCo).

LIQUIDI PULITI 
Nelle pompe a trascinamento 
magnetico, il sottile rivestimento plastico 
dei magneti e i canali chiusi della 
girante non sopportano liquidi molto 
abrasivi o con solidi sospesi. Le pompe 
magnetiche non sono adatte neppure a 
liquidi eccessivamente sovrassaturi. 
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• Portata massima 900 l/min e prevalenza massima 8 bar. 
• Materiali costruttivi: plastica (PP, PVDF, ECTFE) e metallo (alluminio e acciaio).
• Pompe pneumatiche alimentate ad aria compressa non lubrificata.
• Ideali per liquidi corrosivi, viscosi, densi, abrasivi, infiammabili. 
• Adatte per usi in aree a rischio di esplosione (Certificazione Atex Zona 2 e Zona 1).

POMPE A DOPPIA MEMBRANA 

POMPE PNEUMATICHE VERSATILI  
Ideali per il pompaggio di molti liquidi tra cui: 
prodotti chimici corrosivi, solventi, tinture, vernici, 
inchiostri, smalti, carburanti, biodisel, AdBlue, 
liquidi di condensa, fluidi alimentari e farmaceutici, 
creme, liquidi esplosivi o infiammabili, resine, 
lubrificanti, oli.

POMPE VERTICALI POMPE ORIZZONTALI AGITATORI

POMPE / AGITATORI
SU MISURA

POMPE A TRASCINAMENTO
MAGNETICO

POMPE A DOPPIA
MEMBRANA

POMPE FUSTI E BARILI POMPE DISINCROSTANTI NEUTRA

POMPAGGIO A SECCO  
Le pompe a membrana BX 
hanno prestazioni regolabili e 
capacità di auto-adescamento 
a secco. Possono essere 
impiegate senza problemi 
quando il rischio di 
funzionamento senza liquido 
è alto. Per le loro proprietà 
anti-deflagranti, sono adatte 
ad ambienti potenzialmente 
esplosivi (Certificazione Atex).  

PLASTICA E METALLO 
Realizzate in plastica resistente 
agli acidi o in metallo per 
applicazioni specifiche. Disponibili 
anche con design igienico 
(metallo elettro-lucidato) adatto 
a liquidi alimentari e cosmetici 
(Certificazione FDA). Materiali 
membrane: plastica (HYTREL, 
SANTOPRENE), gomma (NBR, 
EPDM), PTFE. Materiali sfere: 
PTFE, AISI 316, EPDM, NBR.

PORTATA PULSANTE 
Le pompe BX lavorano tramite 
la variazione alternata di un 
volume di liquido (sono pompe 
volumetriche). Al loro interno, due 
coppie di membrane generano 
compressione e depressione: 
in tal modo il fluido viene 
contemporaneamente aspirato e 
compresso. L’effetto è una tipica 
portata pulsante a “colpi”.

ACCESSORI 
Tre differenti posizioni di 
mandata e di aspirazione. 
Con possibilità di collettori 
sdoppiati (due aspirazioni e 
due mandate). Montaggio 
opzionale di: smorzatori 
automatici di pulsazioni, kit 
regolazione aria, flange di 
accoppiamento, contacolpi, 
piedini anti-vibranti.
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PP, PVDF, ACCIAIO
Pompe in PP: liquidi leggermente aggressivi, glicole, acidi 
e basi con basse concentrazioni. Pompe in PVDF: acidi 
ad alta concentrazione (acido cloridrico, acido solforico, 
acido nitrico, acido fluoridrico) o liquidi caldi. Pompe in 
ACCIAIO: lubrificanti, oli leggeri e non viscosi, benzina, 
gasolio, cherosene, solventi (acetone, etanolo, metanolo), 
urea, AdBlue.

• Portata massima 90 l/min e prevalenza massima 15 m w.c.
• Per usi intermittenti o svuotamenti rapidi da fusti, barili, bidoni. 
• Equipaggiate con motori elettrici monofase o motori ad aria compressa.
• Materiali costruttivi: plastica anti-corrosione (PP e PVDF) e metallo (AISI 316 e AISI 304).
• Lunghezze standard del tubo pescante: 700 mm, 900 mm e 1200 mm.

TRAVASI RAPIDI 
Ideali per erogazioni veloci 
di prodotti chimici corrosivi 
presenti in vari settori produttivi 
(industria galvanica, settore 
petrolchimico, lavorazioni 
cosmetiche e farmaceutiche, 
logistica di liquidi industriali…). 
Sono adatte al trasferimento di 
liquidi puliti, non abrasivi e poco 
viscosi (viscosità massima 
accettabile: 900 cps).

VERSIONI ATEX 
Disponibili due speciali versioni 
per atmosfere potenzialmente 
esplosive o per liquidi 
infiammabili: serie metallica 
(pompa con Certificazione 
Atex) oppure serie plastica (con 
il solo motore certificato Atex). 

PRATICHE E LEGGERE  
Pompe maneggevoli (i pesi 
variano da 2,5 a 16 kg) che 
prevedono il mantenimento del 
gambo in posizione verticale 
nel fluido da pompare. Durante 
il funzionamento, devono 
essere sempre impugnate per 
evitare che il pescante appoggi 
sul fondo e per fermare 
tempestivamente la pompa 
all’esaurimento del liquido.

FUSTI E BARILI 
Le pompe svuotafusti sono 
la soluzione giusta per travasi 
e svuotamenti di acidi e altri 
fluidi industriali da fusti, barili, 
cisternette, IBC, containers, 
bidoni, piccoli serbatoi. Sono 
pompe portatili semplici da 
utilizzare, adatte a erogazioni 
intermittenti di liquido. 
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• Portata massima 40 m³/h e prevalenza massima 25 m w.c.
• Equipaggiate con pompe verticali modello GP10, AS20, AS30, AS40 e AS50.
• Con serbatoi disponibili in quattro taglie standard: 30, 108, 230, 315 litri.
• Per il lavaggio chimico di circuiti, caldaie, radiatori, serpentine, presse, stampi…
• Eliminano incrostazioni, fanghiglie, depositi calcarei, ruggine e altri residui.
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PFT31: MODELLO COMPATTO 
Il PFT31 è un disincrostatore portatile adatto a lavaggi chimici di 
impianti di piccole dimensioni e a servizi non prolungati nel tempo. 
E’ costituito da una pompa anti-corrosione in PVC, da un motore 
elettrico monofase, da un serbatoio in PE e da un filtro di raccolta. Ha 
una portata massima di 3 m³/h e prevalenza massima di 20 m w.c.

LAVAGGI CHIMICI 
Con il tempo, all’interno di 
impianti civili e industriali si 
possono formare accumuli
ed incrostazioni.
Le pompe disincrostanti PFT 
eliminano queste impurità: 
i depositi vengono disciolti 
chimicamente attraverso 
il flussaggio di soluzioni 
acide pulenti, riportando il 
funzionamento dei circuiti a 
livelli di normalità.

SENZA SMONTARE 
I disincrostatori Savino 
Barbera non avendo parti 
metalliche a contatto 
diretto con i liquidi, risultano 
esenti da aggressioni 
chimiche. Inoltre, lavano 
e disincrostano senza 
necessità di smontare 
le tubazioni o i circuiti da 
risanare e senza provocare 
fermate alle unità produttive.

QUALI LIQUIDI? 
Possono pompare: liquidi  
disincrostanti, tensioattivi, 
neutralizzanti, miscele 
alcaline, indicatori di viraggio, 
detergenti acidi, additivi 
chimici, sgrassanti, inibitori di 
corrosione, acidi passivanti, 
agenti disperdenti. Alcuni 
acidi compatibili: acido 
cloridrico, acido muriatico, 
acido citrico, acido formico, 
acido acetico. E il vostro 
liquido, ovviamente! 

OPZIONI POSSIBILI
I disincrostatori della Serie 
PFT prevedono varie 
dotazioni opzionali: controlli 
di livello, supporti metallici 
fissi o mobili, quadri elettrici, 
camicie di contenimento.



FUNZIONAMENTO A SECCO 
Pompa verticale in polipropilene. Portata max 5 m³/h. 
Prevalenza max 7 m w.c. Lunghezza: 250 mm. Senza 
bussole di guida. La pompa è montata in un piccolo serbatoio 
dove la criticità è rappresentata dal rischio di funzionamento 
a secco: l’albero privo di elementi di guida (pompa cantilever) 
permette il funzionamento anche in assenza di liquido.

Produciamo attrezzature resistenti alla corrosione da molti anni e sappiamo bene che gli 
impianti industriali possono presentare specificità ed eccezioni. In virtù di una configurazione 
modulare, le pompe e gli agitatori Savino Barbera sono però sempre adattabili a singoli 
casi particolari. Quindi, se ciò che cercate non compare nel presente catalogo, vi invitiamo 
a contattarci comunque: molto probabilmente siamo in grado di realizzare il prodotto di cui 
avete bisogno. Tre esempi della nostra offerta su misura: 

POMPE E AGITATORI SU MISURA

AGITATORI PER IBC  
Agitatore metallico con eliche pieghevoli: l’agitatore 
inattivo (con pale richiuse verso il basso), passa 
agevolmente attraverso l’apertura del serbatoio (in 
questo caso un IBC), mentre all’accensione del 
motore le pale retrattili si aprono automaticamente 
movimentando il liquido. Questa linea di agitatori si 
adatta a tutte le cisterne a gabbia, grazie al sistema 
di aggancio con morsetti a ginocchiera e al supporto 
metallico (predisposto anche per la movimentazione 
con forche di sollevamento).

VERSIONE CARRELLATA
La costruzione monoblocco delle pompe 
orizzontali Savino Barbera ne favorisce 
il montaggio su ruote. Trasformate in 
pratiche unità portatili, le pompe carrellate 
raggiungono gli angoli più scomodi dei vostri 
impianti per essere utilizzate in lavori saltuari 
ed operazioni d’emergenza. 

POMPE VERTICALI POMPE ORIZZONTALI AGITATORI

POMPE / AGITATORI
SU MISURA

POMPE A TRASCINAMENTO
MAGNETICO

POMPE A DOPPIA
MEMBRANA

POMPE FUSTI E BARILI POMPE DISINCROSTANTI NEUTRA
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