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POMPE CENTRIFUGHE IN MATERIALI PLASTICI  
RESISTENTI ALLA CORROSIONE 
 
 
 
 
 
 
POMPE ORIZZONTALI: TENUTA MECCANICA DOPPIA 
 
 
Elenchiamo alcuni casi in cui l’utilizzo di tenute doppie è preferibile a quelle singole. 
 
 
1. La tenuta meccanica, ad un approfondito esame, risulta sì priva di gocciolamento 

esterno del liquido pompato, ma non esente da “dispersione” lato atmosfera: in altri 
termini non è ermetica. 

 
Il fenomeno della “dispersione” è dovuto al fatto che il sottilissimo film liquido esistente 
fra gli anelli della tenuta può “vaporizzare”, lato atmosfera, o comunque risultare 
instabile a causa di una molteplicità di fattori quali:  
 
 velocità di rotazione della pompa 
 calore sviluppato dallo strisciamento degli anelli  
 temperatura e punto di ebollizione del liquido in pompaggio o di suoi componenti 
 

La “vaporizzazione” del film liquido può, in casi estremi, essere causa di funzionamento 
“a secco” e più spesso di formazione di cristallizzazioni o depositi solidi: entrambe le 
situazioni possono provocare seri danneggiamenti alla tenuta meccanica. 
 
 

2. Il film liquido può anche cristallizzare, ossidarsi, lasciare depositi solidi nell’area a 
contatto con l’atmosfera o, a pompa lasciata ferma e senza liquido, può asciugarsi 
provocando “incollaggio” degli anelli della tenuta. 

 
 
3. Vapori o liquidi tossici, infiammabili, esplosivi, corrosivi o comunque pericolosi possono 

disperdersi nell’ambiente sia in caso di funzionamento corretto che difettoso della 
tenuta. 

 
 
4. Talvolta il liquido in pompaggio può non essere in grado (per viscosità, conducibilità 

termica, punto di ebollizione,..) di assicurare il necessario raffreddamento e 
lubrificazione degli anelli di tenuta, oppure la pompa può subire accidentali avviamenti 
“a secco”. 
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5. Il circuito in cui è inserita la pompa può avere pressione inferiore a quella atmosferica e 
può essere necessario impedire l’ingresso di aria attraverso gli anelli di tenuta. 

 
 
6. Il liquido pompato può contenere particelle solide e/o abrasive di dimensione o natura 

tale da inserirsi tra gli anelli della tenuta danneggiandone il funzionamento.            
 
 
In tutti questi casi può essere opportuna l’adozione di una tenuta meccanica doppia (una 
lato prodotto, una lato atmosfera) con interposto un “liquido ausiliario” che circola in una 
apposita camera, con funzione di sbarramento idraulico, se in pressione, o di sola 
separazione, se non pressurizzato.  
 
 
Costruttivamente  le tenute doppie si distinguono in: 
 

 Contrapposte: due tenute singole montate, l’una rivolta verso il liquido pompato, 
l’altra verso l’atmosfera (fig 1): 

 
                                                                                      

 
 

 In “tandem”: due tenute singole montate entrambe nella stessa direzione (verso 
l’atmosfera) (fig 2): 

 
 

 
 
 
La “tenuta primaria” è di tenuta del liquido in pompaggio mentre la “secondaria” è di tenuta 
del liquido ausiliario verso l’atmosfera. 
 



 3 

Il ”liquido ausiliario”, che circola nell’apposita camera a contatto con entrambe le tenute, è 
fornito da un circuito  indipendente dal liquido in pompaggio e deve risultare: 
 

 pulito 
 non avere tendenza a depositare, cristallizzare, liberare vapori,.. 
 non molto viscoso 
 con buona conducibilità termica 
 con punto di ebollizione elevato 
 stabile nelle condizioni di esercizio 
 non tossico, infiammabile, esplosivo, pericoloso  
 

Normalmente l’acqua pulita assolve bene alla funzione. 
 
 
Attenzione: la massima cura deve essere posta nella verifica della compatibilità fra liquido 
in pompaggio e liquido ausiliario in quanto può esserci interscambio fra loro (diluizioni, 
reazioni chimiche, inquinamenti,.. indesiderati) 
 
 
Il tipo di interscambio possibile, salvo il caso ovviamente della rottura della tenuta primaria, 
viene di seguito descritto. 
 

 “Tenute pressurizzate”: normalmente quelle Contrapposte. 
Il liquido ausiliario, con funzione di “barriera idraulica”, viene normalmente fatto 
circolare con pressione superiore (0,5÷2 bar, secondo i casi) a quella del liquido 
in pompaggio.  Il film liquido fra gli anelli della tenuta primaria e secondaria sarà 
così costituito dal solo liquido ausiliario.                                                                                                                                         
In questo caso l’interscambio è dovuto al passaggio, in  quantità che è 
ovviamente funzione della pressione differenziale creata, del liquido ausiliario in 
quello pompato. 

 
 “Tenute non pressurizzate” o “Flussate”: normalmente quelle In Tandem. 

Il liquido ausiliario (con funzione di separazione, lavaggio, raffreddamento, 
condensazione di vapori,..) viene normalmente fatto circolare a pressione di 
poco superiore (0,3÷0,4 bar) a quella atmosferica e comunque inferiore a quella 
del liquido pompato. 
La pressione differenziale con l’atmosfera è giustificata soltanto dalla necessità 
di garantire sia il completo riempimento della camera di flussaggio, sia la 
formazione di un idoneo film liquido tra gli anelli della tenuta secondaria. 
In questo caso l’interscambio, anche se minimo, può avvenire dal liquido in 
pompaggio in quello ausiliario. 

 
 
La portata del liquido ausiliario deve tenere conto di alcune variabili quali ad esempio: 

 il trafilamento tra gli anelli della tenuta primaria (tenuta pressurizzata)  
 la necessità di raffreddamento degli anelli di entrambe le tenute 
 il mantenimento del completo riempimento della camera di tenuta 

 
L’uscita del liquido ausiliario deve essere posta nella parte alta della camera di tenuta in 
modo da evitare la presenza di fasi gassose. 
Il liquido ausiliario deve essere monitorato onde evitare, soprattutto in caso di rottura o mal 
funzionamento della tenuta primaria,  perdite di prodotto in pompaggio e/o possibili 
inquinamenti ambientali.  
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Le pompe orizzontali OMA/NTS, prodotte dalla Savino Barbera, possono essere equipaggiate con tenute 
meccaniche doppie. 
 
 
 
La tenuta doppia più utilizzata è quella con montaggio “in tandem” e flussata con acqua 
pulita: 
 

 La tenuta primaria è quella di serie Savino Barbera: singola, bilanciata, montata 
internamente al corpo della pompa, flussata dal liquido in pompaggio, realizzata 
con materiali ad alta resistenza all’usura e all’aggressione chimica. 

 La tenuta secondaria (fig 3) è realizzata con: 
 molla, seeger e anello dinamico in INOX 316 (item 26A, 35 e 30A) 
 anello statico in Carbografite (item 31A) 
 or di tenuta degli anelli statico e dinamico in EPDM (item 33 e 34) 

 
 
 

ed è montata internamente alla camera di circolazione del liquido ausiliario (item 36 con 
Or item 37) assicurando la tenuta lato atmosfera.  

 
 
 

 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                  fig.3 
 
 
 

Il liquido ausiliario, con alimentazione da circuito separato, deve avere: 
 pressione 0,3 ÷ 0,4 bar 
 portata 20 ÷ 30 l/h 
 temperatura ambiente, generalmente 

 
 
e ha ingresso e uscita (item 13B) nella parte alta della camera di circolazione (fig 4). 
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                                                                                                                                                                                                     fig. 4 
 

 La camera di tenuta deve essere sempre alimentata con il liquido ausiliario 
quando la pompa è in funzione e, a pompa ferma, sempre tenuta piena di 
liquido. 

 
 
Il successo ottenuto dalla Savino Barbera con la sua tenuta doppia flussata con acqua 
pulita è soprattutto dovuto a: 

 
 
 facilità ed economicità di gestione 
 capacità di condensare eventuali fughe di vapori ed evitare possibili formazioni 

di cristalli, ossidi o depositi solidi sulla tenuta primaria per contatto con 
l’atmosfera 

 riduzione del rischio di “incollaggio” degli anelli della tenuta primaria nel caso di 
pompe lasciate “a secco” durante le fermate 

 protezione da gravi danneggiamenti della tenuta primaria provocati da 
accidentali avviamenti a secco  

 maggiore raffreddamento della tenuta primaria con riduzione dei rischi di 
“vaporizzazione” del film liquido interposto fra gli anelli in strisciamento 

 protezione, da eventuali fuoriuscite di liquido in pompaggio o da suoi vapori, 
delle parti metalliche esterne alla pompa (motore compreso), degli impianti e 
degli ambienti di lavoro 

 
 
Attenzione: nel caso non venga utilizzata acqua pulita come liquido ausiliario, la Savino 
Barbera deve essere tempestivamente informata per verificare la compatibilità dei 
materiali utilizzati per la tenuta secondaria o per la sua sostituzione con altra idonea allo 
scopo.  
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