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PLASTICA E NON METALLO 
Quando si maneggiano liquidi industriali, normalmente il 
principale pericolo da affrontare è la corrosione. Ecco perché, 
salvo in casi eccezionali, abbiamo sostituito il metallo con 
la plastica: le parti bagnate delle nostre pompe e dei nostri 
agitatori sono infatti integralmente realizzate o rivestite in 
materiali termoplastici, per essere insensibili all’aggressione 
chimica. I principali polimeri anti-corrosione con cui costruiamo 
le nostre apparecchiature industriali sono il PP, il PVC e il PVDF.

CONFIGURAZIONE MODULARE 
Il nostro approccio è decisamente rigoroso quando è in gioco 
la qualità finale, ma estremamente flessibile se si tratta invece di 
progettare ed offrire un prodotto adatto ad installazioni fuori dal 
normale. In virtù della loro configurazione modulare, le nostre 
pompe e i nostri agitatori sono disponibili in varianti costruttive 
diversificate, soddisfacendo anche gli stringenti requisiti degli 
ambienti aggressivi più severi. 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE 
Se dovete pompare, travasare, miscelare prodotti chimici o altri 
fluidi pericolosi ma le pompe e gli agitatori disponibili sul mercato 
non risolvono la vostra particolare necessità, allora vi possiamo 
certamente dare una mano noi. Tutte le apparecchiature Savino 
Barbera possono essere infatti costruite anche su misura 
in base a specifiche richieste impiantistiche. L’unica cosa a 
rimanere sempre la stessa è la loro resistenza alla corrosione. 
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Savino Barbera produce pompe per prodotti e processi chimici da molti anni: per questo 
motivo sappiamo molto bene che ogni impianto ha caratteristiche e necessità sempre 
diverse. Ma proprio in virtù del loro progetto modulare, le nostre pompe e i nostri agitatori 
sono adattabili ai casi meno tradizionali. Se la pompa o l’agitatore di cui avete bisogno 
non compare nel catalogo che state leggendo, vi invitiamo a contattarci comunque: molto 
probabilmente siamo in grado di progettare e realizzare lo specifico prodotto su misura
di cui avete bisogno. Per noi, le pompe speciali sono normali.

POMPE E AGITATORI SPECIALI

COSTRUZIONE SU MISURA
Pompa verticale AS50 in PVDF per 
cromatura rapida con temperatura 
di 80°C. Dotata di raccordo a gomito 
realizzato per esigenze impiantistiche. 
Lunghezza: 465 mm. Portata massima 
di 40 m3/h e prevalenza massima
di 25 m w.c.
Le pompe verticali Savino Barbera sono 
progettate per installazioni dall’alto in 
vasche e serbatoi di varia natura: grazie 
alla loro costruzione senza misure 
standard (lunghezze da 200 a 4000 
mm) si adattano a qualsiasi profondità. 
Le loro connessioni di mandata sono 
disponibili con filetto maschio, con 
portagomma o con flangia libera.
In casI particolari, si possono avere 
“T” di derivazione sul tubo di mandata, 
mandate ribassate o flange con foratura 
ANSI 150. Possono essere dotate di filtri 
e succhieruole: la grigliatura del liquido 
impedisce l’aspirazione di residui di 
lavorazione o di corpi estranei, spesso 
presenti in pozzetti e vasche di raccolta. 
A richiesta, le piastre di appoggio in PVC 
sono disponibili anche in dimensioni 
personalizzate, in materiali alternativi 
(come metallo o altri polimeri) e in forme 
particolari (circolari).

SALE, SABBIA E FANGHIGLIA
L’utilizzo di una plastica molto resistente come il PE-HD, per la 
costruzione di corpi e di giranti, permette il pompaggio anche di liquidi 
abrasivi o fanghiglie. Nella foto a fianco: pompa verticale AS20A con 
parti bagnate in PE-HD e PP per il pompaggio di una soluzione di 
acqua, sabbia e sali. La lunghezza estremamente ridotta della pompa 
è richiesta dalle dimensioni della vasca di installazione. 



AGITATORE PER ADDITIVI OLEOSI
Agitatore in acciaio inox con motorizzazione a 24 
Volt in corrente continua e lunghezza di 500 mm. 
Installato direttamente su camion, viene utilizzato 
per mantenere in costante movimento alcuni 
additivi oleosi per prodotti cementizi. 

ACQUA E GRANULI DI CLORO 
Piccoli agitatori costruiti in polipropilene e realizzati in due 
configurazioni differenti (con girante radiale e assiale). 
Questi agitatori verticali, con una lunghezza di soli
300 mm, sono montati all’interno di impianti di dosaggio 
di acido ipocloroso (HOCl) per il trattamento acque di 
un impianto sportivo: gli agitatori miscelano l’acqua di 
una piscina a 40°C con cloro granulare. Il diametro delle 
loro eliche, che hanno profili diversi, è di 75 e 90 mm. 
Equipaggiati con motore monofase a 230 Volt, sono 
montati all’interno di una vasca tonda e devono sciogliere 
granuli di cloro dalle dimensioni di circa 1,5 mm, evitando 
anche la formazione di depositi sul fondo.
La soluzione ottenuta è una miscela omogenea a base di 
cloro al 10% dalla alta capacità disinfettante.
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BASAMENTI SU MISURA E MOTORI SPECIALI 
Pompa orizzontale ancorata su un basamento di PVC e 
dotata di motore tropicalizzato adatto ad ambienti con alto 
tasso di umidità: le pompe Savino Barbera possono avere 
motori con voltaggi, frequenze, protezioni e verniciature su 
specifica del cliente.
Applicazione finale: acque di rigenerazione di impianto di 
addolcimento con temperatura massima di 45°C.
Modello: OMA30AA in PP con girante da 105 mm.

FUNZIONAMENTO
A SECCO
Pompa verticale per un’industria 
tipografica (stampa di etichette).
Senza bussole di guida, garantisce un 
funzionamento sicuro anche in assenza 
di liquido (funzionamento a secco).
La pompa è stata realizzata per lavorare 
in serbatoi da 25 litri, pompando vernici 
e pigmenti direttamente nelle macchine 
da stampa.
La struttura del suo gambo favorisce 
un ricircolo interno in modo da 
evitare sedimentazioni nel serbatoio 
di pescaggio. Si tratta di una pompa 
pensata per la facile pulizia nella delicata 
fase di ogni cambio colore.
È equipaggiata con un motore Atex 
multi-frequenza (50 e 60 Hz) da 0,25 kW 
e può montare diverse giranti a seconda 
delle esigenze. Le sue prestazioni 
massime sono: portata di 4 m3/h e 
prevalenza di 10 m w.c.



PER APPLICAZIONI CRITICHE
Pompa per acqua con tracce di inquinanti. 
Con tenuta meccanica singola in SiC.
La pompa è equipaggiata con motore dalla 
ventilazione assistita.
Modello: OMA30A in PP con motore da 0,75 kW.

ACIDO SOLFORICO + OSSIDO DI PIOMBO
Il progetto costruttivo standard delle pompe chimiche
Savino Barbera prevede un accoppiamento diretto 
pompa-motore che presenta alcuni innegabili vantaggi tra 
i quali possiamo ricordare: manutenzione ridotta ai minimi 
termini, eliminazione di componenti metallici soggetti a 
deterioramento e a corrosione, facilità di movimentazione 
dovuta alla plastica che notoriamente è un materiale 
costruttivo molto leggero.
La loro costruzione monoblocco rimane però comunque 
compatibile con montaggi opzionali di lanterne e giunti: 
possiamo infatti adottare questi accessori, quando 
vengono espressamente richiesti per facilitare lo 
smontaggio dei motori senza l’estrazione dei macchinari 
dal serbatoio di installazione. La foto qui a fianco 
evidenzia alcuni particolari di una pompa verticale 
cantilever modello BS30, dotata di lanterna in alluminio 
e giunto elastico, destinata ad un impianto di lavaggio di 
batterie per autoveicoli (dove il liquido pompato è acido 
solforico con tracce di ossido di piombo). 
Le principali caratteristiche delle pompe della serie BS 
sono la totale mancanza di boccole radenti (albero 
completamente a sbalzo) e giranti aperte a doppio 
effetto che assicurano dinamicamente la tenuta idraulica 
del liquido. Queste particolarità costruttive rendono le 
pompe BS particolarmente adatte al pompaggio di liquidi 
abrasivi, liquidi con solidi sospesi, liquidi che tendono a 
cristallizzare.
Le pompe verticali BS sono costruite in quattro lunghezze 
standard (400, 550, 700 e 900 mm) ma possono anche 
essere dotate di un tubo pescante per estenderne la 
capacità di aspirazione. I materiali costruttivi di questo tipo 
di pompe sono i tradizionali termoplastici anti-corrosione 
da noi utilizzati per tutti gli altri nostri prodotti e cioè il PP,
il PVC e il PVDF.
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AGITATORE PNEUMATICO
Agitatore verticale azionato ad aria compressa. Materiale 
di costruzione dell’albero e della girante: polipropilene (PP). 
Lunghezza del gambo: 370 mm. Applicazione: agitazione di oli 
emulsionati raccolti in un serbatoio di stoccaggio, a temperatura 
ambiente. La specialità principale di questo agitatore è costituita 
dalla sua alimentazione pneumatica: tale configurazione 
offre una maggiore sicurezza per l’operatore e garantisce la 
possibilità di variare la velocità di agitazione, agendo sulla valvola 
regolatrice dell’aria compressa. Simili agitatori, collegati al 
motore tramite un accoppiamento diretto senza interposizione 
di riduttori di velocità, sono dotati di eliche marine tripala (e in 
alcuni casi anche quadripala) di tipo simmetrico: cambiando il 
loro senso di rotazione automaticamente si inverte la direzione 
del flusso. Di conseguenza, si riescono a gestire differenti 
agitazioni in modo ottimale evitando turbolenze indesiderate. 
La girante marina tripala, efficiente e molto versatile, viene 
normalmente utilizzata in agitatori di taglia medio-piccola. 
Questo tipo di elica sviluppa alte velocità di rotazione per una 
maggiore efficienza.

POMPA CON MANDATA RIBASSATA
Pompa ad asse verticale modello AS50A con tubo di 
mandata ribassato. Con motore da 2,2 kW e girante aperta 
da 132 mm. Lunghezza pompa: 550 mm. Senza cestello 
filtro (tutte le pompe verticali Savino Barbera possono 
essere dotate anche di cestello filtro, senza costi aggiuntivi!). 
Applicazione finale: impianto di fotoincisione. Liquido: solfato 
di rame e acido solforico a 35°C (ramatura alcalina). 



INSTALLAZIONE FLOTTANTE 
Pompa verticale AS50B in PVDF lunga 463 mm. La pompa 
fa parte del sistema di raffreddamento di un impianto 
nucleare che movimenta acqua di mare a 90°C. La peculiarità 
di questa pompa sta nella sua struttura metallica con 
maniglie per facilitarne l’alloggiamento sopra una struttura 
marina flottante. 

POMPA ORIZZONTALE
CON MOTORE A SCOPPIO 
Motopompa OMA70A in polipropilene 
(PP) con motore a scoppio (potenza 
del motore diesel adottato: 7,5 kW o 
10 HP). Anno di costruzione: 2012. 
Applicazione finale: pompaggio di urea 
a temperatura ambiente con densità 
di 1100 kg/m3. Le pompe orizzontali 
Savino Barbera, a partire dalla taglia 
OMA50, possono essere equipaggiate 
con motori a scoppio, alimentati con 
gasolio o con benzina. In particolare, 
la pompa modello OMA70A, con una 
girante aperta da 180 mm, sviluppa 
una portata massima di 54 m3/h e 
una prevalenza massima di 25 m 
w.c. Nel caso in cui siano richiesti 
motori elettrici particolari, le pompe 
ad asse orizzontale Savino Barbera 
possono essere accoppiate a 
motori elettrici con potenze, voltaggi, 
frequenze e protezioni non di serie. 
Le pompe orizzontali OMA, grazie 
ad un albero pompa direttamente 
collegato al motore e a giranti fissate 
tramite bulloneria, hanno un design 
estremamente compatto ideale per
i ridotti spazi industriali. 

MOTORI ANTI-DEFLAGRANTI
Pompa per scarico di soda caustica al 50% in
un impianto petrolchimico. Dotata di motore
anti-deflagrante da 5,5 kW e flange ANSI 150 
RF 3”. Modello: OMA70A in PP con tenuta 
meccanica in SiC.
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AGITATORE A PALE RETRATTILI PER IBC 
Savino Barbera costruisce i suoi agitatori in base alle specifiche di ogni utilizzatore. 
La foto mostra un agitatore con eliche pieghevoli per preparazione di vernici: 
l’agitatore inattivo passa agevolmente attraverso l’apertura del serbatoio (le pale 
sono infatti richiuse verso il basso), mentre all’accensione del motore le pale retrattili 
si aprono automaticamente. Questa linea di agitatori si adatta perfettamente alle 
cisterne a gabbia (IBC) grazie ad un sistema di aggancio con morsetti a ginocchiera 
e ad un supporto metallico predisposto per la movimentazione con forche di 
sollevamento.

TENUTA DOPPIA FLUSSATA
Pompa orizzontale OMA80B in PP con tenuta 
meccanica doppia flussata. Installazione: 
lavaggio fumi acidi. Liquido: acque di processo 
contenenti cloruro di sodio e tracce di fluoruri e 
solfati. La tenuta doppia evita i problemi legati alla 
formazione di incrostazioni che un simile fluido 
pompato potrebbe avere. 



AGITATORE POMPANTE AP25 
Agitatore pompante modello AP25 con elica intubata e motore 
da a 1,5 kW. Lungo 2000 mm, è installato in un impianto di 
decapaggio per la movimentazione di acqua ossigenata, acido 
solforico e acido fluoridrico ad una temperatura di 60°C.
Gli agitatori della Serie AP riescono a movimentare grossi volumi 
di liquido con piccoli dislivelli, anche con motori dalla potenza 
relativamente bassa. La loro adozione migliora l’affidabilità degli 
impianti e il controllo dei processi di lavorazione, in virtù di una 
costruzione semplificata e soprattutto grazie all’ottenimento di 
una circolazione continua ed estremamente omogenea dei 
liquidi trattati. 
Tipicamente, il loro montaggio è realizzato in posizione decentrata 
(negli angoli delle vasche): ciò lascia ampia accessibilità alla 
vasca di trattamento e tutto lo spazio necessario per l’utilizzo 
dell’area di lavoro (ad esempio per l’immersione di manufatti 
molto ingombranti). Grazie alla poderosa movimentazione 
che sviluppano, gli agitatori della serie AP offrono una buona 
agitazione anche in vasche lunghe e strette.

POMPA VERTICALE BN20
Pompa ad asse verticale modello BN20 realizzata in 
polipropilene. Lunghezza: 250 mm. Motore da 0,25 kW. 
Senza bussole di guida. Soluzione in pompaggio: 
inchiostri vari e tracce di detergente diluiti in acqua.  
Questa piccola pompa verticale è montata in un 
serbatoio dalle dimensioni ridotte adibito alla raccolta di 
acque di lavaggio. Portata massima: 5 m³/h. Prevalenza 
massima: 7 m w.c. 
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