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POMPE CENTRIFUGHE IN MATERIALI PLASTICI  
RESISTENTI ALLA CORROSIONE 
 
 
 
 
 
POMPE ORIZZONTALI: TENUTA MECCANICA SINGOLA 
 

 
Le pompe orizzontali Savino Barbera tipo OMA, adottano una tenuta meccanica prodotta dall’azienda sulla 
base di un proprio progetto, frutto di oltre trent’anni di esperienza nel settore. 
 
La tenuta meccanica è una tenuta per alberi rotanti ed è utilizzata in tutti i casi in cui non è accettabile alcun 
sgocciolamento esterno di liquido (corrosivo, tossico…) 
 
Il suo principio di funzionamento è semplice: un anello rotante viene fatto strisciare contro un altro 
stazionario, una forza assiale ne assicura il contatto. 
 
 
Il successo di una tenuta meccanica dipende da:  
 
 
1. corrette condizioni sulle facce degli anelli 

- la planarità e la finitura delle superfici di strisciamento devono essere di grado molto elevato e 
vengono ottenute per rettifica e lappatura 

- un sottilissimo film idrodinamico (3÷5 µm), formato dal liquido da trattenere, deve lubrificare le 
superfici di strisciamento degli anelli di tenuta  

- particolare attenzione deve essere posta al valore di PV (pressione X velocità) che presiede alle 
problematiche di carico sugli anelli, di scelta dei materiali in strisciamento e di scelta di progetto per 
tenute bilanciate o non 

 
 
2. corretta scelta dei materiali costruttivi 

- i materiali dei componenti a contatto con il liquido devono ovviamente risultare compatibili con il 
liquido stesso e con le condizioni di processo: composizione e reazioni chimiche, temperatura, solidi 
sospesi, cristallizzazioni, depositi calcarei,.. 

- ulteriori parametri sono necessari per selezionare i materiali degli anelli di tenuta: durezza, 
resistenza all’usura e agli shock termici, conducibilità e dilatazione termica, coefficienti di attrito e 
proprietà autolubrificanti,.. 

 
 

3. corrette condizioni di esercizio 
- la tenuta meccanica non ammette in alcun modo il funzionamento a secco 
- con pompa inattiva e vuota, soprattutto in caso di lunghe fermate, il sottilissimo film liquido esistente 

fra gli anelli può cristallizzare, lasciare depositi, provocare incollaggi,..: anche a pompa ferma 
lasciare sempre il corpo della pompa  pieno di liquido 

- la temperatura di esercizio del liquido in pompaggio non deve essere prossima al suo punto di 
ebollizione in quanto il film liquido tra gli anelli potrebbe vaporizzare danneggiando gravemente la 
tenuta  

 
La tenuta meccanica singola della Savino Barbera è: 
 
- bilanciata 
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Il tipo di costruzione è in grado di ottenere una pressione fra gli anelli di tenuta indipendente da quella 
del liquido in pompaggio con il risultato di ridurre sia l’usura per sfregamento delle facce che lo sviluppo 
di calore fra le parti in strisciamento. 
Questa soluzione risulta indispensabile in presenza di liquidi a basso punto di ebollizione o in condizioni 
di esercizio vicine alla tensione di vapore, casi questi in cui è difficile mantenere stabile il necessario film 
liquido fra gli anelli. 
 

-     interna 
Il montaggio interno al corpo della pompa:  
- favorisce un migliore raffreddamento delle parti in strisciamento in quanto maggiore è la superficie a 

contatto con il liquido in pompaggio  
- rende più stabile la tenuta, soprattutto in occasione degli avviamenti e delle fermate della pompa, in 

quanto è la stessa pressione del liquido in pompaggio a favorire il contatto fra gli anelli. 
 
- a soffietto 

L’impiego di un elemento a soffietto, quale supporto dell’anello dinamico, assolve ad una molteplicità di 
funzioni positive: 
- consente di compensare disassamenti o spostamenti sia assiali che radiali assicurando il contatto 

complanare degli anelli  
- semplifica la bilanciatura della tenuta meccanica 
- realizza una migliore distribuzione del carico della molla sulle facce di tenuta 
- assicura, grazie alle sue particolarità costruttive, la “tenuta” sull’albero della pompa e ne trasmette 

la rotazione all’anello dinamico 
 

- con molla unica e indipendente dal senso di rotazione 
- La molla assolve alla sola funzione di “carico” sugli anelli di tenuta e non alla trasmissione della 

rotazione all’anello dinamico che viene assicurata dal soffietto. 
- La rotazione della molla e del soffietto all’interno del corpo pompa consente inoltre, grazie all’azione 

centrifuga esercitata nel liquido in pompaggio, di allontanare dall’organo di tenuta solidi, impurità, 
fanghiglie eventualmente presenti nel liquido rendendo così autopulente la tenuta stessa. 

 
- con montaggio esente da necessità di “registrazioni” 

L’alloggiamento della tenuta è definito, per l’anello statico, dalla sede predisposta all’interno del corpo 
pompa e, per l’elemento dinamico montato sull’albero, dal codolo della girante. 
 
 
 

I COMPONENTI 
 
La tenuta meccanica singola Savino Barbera (item 26/32) è composta da due parti: 
 
- una statica, montata all’interno del corpo pompa (item 06) 
- una dinamica, montata sull’albero pompa (item 17) e da questo trascinata in rotazione 
 

 
 
 

La componente statica è composta da: 
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- un anello di tenuta statico (item 31) in ceramica o in carburo di silicio sinterizzati 
- una guarnizione di tenuta a “L” (item 32), in EPDM, FPM o PTFE 
 
 
 
La componente dinamica è composta da: 
 
- un anello di tenuta dinamico  (item 30) in ceramica o in carburo di silicio sinterizzati 
- un soffietto in PTFE (item 28-29) che assicura la complanarità degli anelli di tenuta, sia in fase 

statica che dinamica, anche in presenza di disassamenti, tra corpo e albero pompa. 
Gli accoppiamenti soffietto-anello dinamico e soffietto-albero pompa sono realizzati con interferenza 
dei rispettivi diametri. 

- una molla in acciaio inox rivestita in PFA (item 26) che fornisce il corretto “carico” sulle facce degli 
anelli.  

 
 
 
 
 
 
I MATERIALI 
 
 
La selezione dei materiali viene effettuata dalla Savino Barbera sulla base delle specifiche condizioni di 
utilizzo dichiarate dal Cliente (natura del liquido, concentrazione, temperatura, presenza di solidi sospesi…) 
e delle specifiche caratteristiche di resistenza chimica, termica e meccanica dei materiali stessi. 
 
 
 
CERAMICA SINTERIZZATA (Al2O3 al 99,5%) 
Materiale caratterizzato da elevata durezza, resistenza all’usura e all’aggressione chimica: risulta quindi        
particolarmente indicato anche in presenza di prodotti abrasivi in ambienti corrosivi.  
Il suo impiego è sconsigliato solamente in presenza di forti shock termici, acido fluoridrico (HF) e soluzioni 
caustiche calde.  
La ceramica sinterizzata costituisce lo standard per una tenuta di alta qualità. 
 
 
CARBURO DI SILICIO SINTERIZZATO (SiC) 
L’estrema durezza e resistenza all’usura, il basso coefficiente di dilatazione, l’elevata resistenza agli shock 
termici, l’eccellente conducibilità termica, il basso coefficiente d’attrito, l’elevata resistenza alla corrosione 
(può essere infatti considerato un materiale inerte anche in presenza di soluzioni caustiche calde o acidi 
quali l’acido fluoridrico, cloridrico…) fanno del carburo di silicio un eccellente materiale per anelli di tenute 
meccaniche.  
Il carburo di silicio viene adottato per condizioni di esercizio particolarmente severe, il suo costo è 
comparativamente più alto. 
 
 
POLITETRAFLUOROETILENE (PTFE) 
Polimero del tetrafluoroetilene universalmente conosciuto per le sue caratteristiche peculiari: 
- inerzia chimica a tutti i reagenti chimici noti, fino a 200°C 
- eccellente resistenza al calore e basso coefficiente di trasmissione termica 
- ottime caratteristiche dielettriche 
- ottima resistenza all’invecchiamento 
- caratteristiche auto-lubrificanti e minimo coefficiente di attrito 
E’ un  materiale ottimo per la costruzione del soffietto dinamico della tenuta meccanica.  
Il PTFE viene utilizzato solo eccezionalmente come guarnizione dell’anello di tenuta statico a causa della 
sua mancanza di proprietà elastiche e del sensibile scorrimento plastico a cui è soggetto se sottoposto a 
schiacciamento. 
 
 
 
PTFE CARICATO GRAFITE  
La carica di grafite mantiene basso il coefficiente di attrito, aumenta la durezza del PTFE e ne diminuisce la 
deformazione sotto carico. 
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Viene impiegato in casi particolari come anello dinamico: risulta indicato per alte velocità di rotazione ed 
evita i rischi di incollaggio degli anelli, per contro, modesta è la resistenza all’usura e all’abrasione. 
 
 
GOMMA ETILEN-PROPILENICA (EPDM) E GOMMA FLUORURATA (FPM) 
Due elastomeri noti nel settore impiantistico per la loro resistenza agli agenti chimici.  
Vengono selezionati come materiali per le guarnizioni dell’anello statico di tenuta, secondo le specifiche 
condizioni di impiego della tenuta meccanica. 
 
 
FLUOROPOLIMERO PFA 
Il PFA è chimicamente inerte come il PTFE, pertanto il rivestimento in PFA è resistente a tutti gli agenti 
chimici, nelle loro differenti concentrazioni e combinazioni, a temperature di lavoro ben superiori a quelle dei 
materiali costruttivi delle pompe Savino Barbera (45°C=PVC, 90°C=PP, oltre 100°C=PVDF).  
Il PFA consente processi di saldatura e pertanto viene utilizzato per applicazioni speciali come il rivestimento 
delle molle delle tenute meccaniche e di O-ring. 
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