
 Focus CEMENTO E CERAMICA
vUoto

Investimenti in crescita, sostanziale 
tenuta di produzione e vendite 

grazie a un trend positivo dell’export. 
Questo, secondo Confindustria, il 
2017 dell’industria della ceramica, 
uno dei fiori all’occhiello del made 
in Italy.

Principali impieghi
Nella produzione delle ceramiche, le 
pompe vengono impiegate principal-
mente per la fase di degasaggio e per la 
movimentazione.  
- Degasaggio. I prodotti come mattoni, 

piastrelle, ceramiche e porcellana de-
vono essere privi di bolle d’aria, al fine 
di evitarne la rottura durante la cot-
tura. È, così, necessario un processo di 
degasaggio, in cui viene rimossa l’aria, 
fase che viene effettuata tramite una 
pompa del vuoto. 

- Pick and place. Le pompe per vuoto 
Atlas Copco consentono di eseguire, 
con semplicità e sicurezza, anche 
tutte le operazioni di spostamento 
di ceramiche, piastrelle e mattoni, 
ottimizzando i tempi di trasferimento 
e migliorando il livello di sicurezza sul 
lavoro.

- Trasporto pneumatico. Il trasporto 
pneumatico consente la movimen-
tazione di polveri o granuli a bassa 
velocità, presenti nel settore della 
ceramica. Questo sistema presenta 
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rumorosità bassa, un notevole rispar-
mio energetico e contenuti costi di 
manutenzione.

Soluzioni mirate
Ogni applicazione richiede prestazioni 
diverse. Le pompe per vuoto Atlas 
Copco sono ottimizzate per ogni tipo 
di esigenza. Efficienti dal punto di vista 
energetico, assicurano una fornitura 
continua di vuoto a costi di esercizio i 
più bassi possibili. 
• Applicazioni di Degasaggio - L’azien-

da affida questa importante fase di 
produzione alle pompe a palette lu-
brificate serie GVS-A per portate fino 
a 300 m3/h, oppure alle pompe a vite 
serie GHS VSD+ per portate superiori, 
in particolare per applicazioni centra-
lizzate. Queste ultime dispongono di 
inverter e consentono di utilizzare la 
sola energia necessaria in base alle 
linee in funzione. L’azionamento a 
velocità variabile (VSD+) e il controllo 
dei valori di riferimento consentono 
di ottenere un significativo risparmio 
energetico. Il settaggio della pres-
sione permette, poi, di ottimizzare 
l’energia utilizzata al fine di mante-
nere costante il livello di pressione nel 
sistema. 

• Pick and place - Nei processi di pro-
duzione automatizzati, è ormai indi-
spensabile movimentare e posizio-
nare i materiali in modo rapido ed 
efficiente. Il vuoto è essenziale per 
lo spostamento delle merci. Il mec-
canismo è semplice: applicare una 

depressione in grado di “bloccare” un 
oggetto, afferrarlo e spostarlo nella 
linea produttiva. Questa semplice 
applicazione si basa sull’attività svolta 
dalle pompe per vuoto. Anche per 
questa applicazione, la scelta ricade 
sulla pompa a vite lubrificata GHS 
VSD+.

• Trasporto pneumatico delle polveri - Il 
trasporto pneumatico sottovuoto 
consente, in modo economico, la 
movimentazione delle polveri per 
depressione. Per questa applicazione, 
Atlas Copco propone le pompe a 
camme a secco serie DZS, sviluppate 
dall’esperienza dell’azienda nei pro-
dotti Oil-free. La serie DZS lavora priva 
di fluidi di esercizio, il raffreddamento 
ad aria e la totale assenza di contatto 
tra le parti garantiscono, poi, una 
costante performance nel tempo, 
l’assenza di usura e una ridotta ma-
nutenzione.

Inoltre, tale serie è dotata di camme in 
acciaio inox ad alta resistenza all’usura e 
può lavorare senza limitazioni in un ran-
ge di pressione che varia dalla pressione 
atmosferica fino a 50 mbar assoluti. 
In sintesi,  chiari i motivi  - precisa l’azien-
da - per scegliere le pompe per vuoto 
Atlas Copco. Esse si caratterizzano, 

infatti, per la flessibilità di impiego e per 
la grande semplicità di applicazione. La 
gamma offerta permette, inoltre, di for-
nire la tecnologia del vuoto idonea per 
qualsiasi applicazione industriale.

www.atlascopco.it
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Pompa GHS1300VSD+.

Pompa DZS 150.




