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FOCUS
Alimentare

Compressione
Vino in bottiglia
lo mettiamo noi

Trasporto
Come movimentare
materiali sfusi

Automazione
Se la pneumatica
veste digitale
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si chiama GHs vsd+ ed è la pompa “intelligente” targata atlas 
Copco che rivoluziona il settore pasta. si tratta di macchine rotative 
a vite con tenuta d’olio di nuova generazione, dotate di tecnologia 
vsd, azionamento a velocità variabile, che permettono
un risparmio energetico medio del 50%, ottenuto grazie a quattro 
principali fattori: controllo vsd, set up del grado di vuoto richiesto, 
tecnologia a vite ottimizzata, valvola di ingresso smart.

energetico medio del 50% e un Roi (ritorno 
di investimento) migliore nella sua catego-
ria . Tali pompe consentono:
- prestazioni superiori rispetto alle pompe a 

palette lubrificate o alle pompe ad anello 
liquido;

- maggiore efficienza: la modernissima 
tecnologia a vite Atlas Copco, l’aziona-
mento a velocità variabile e il motore 
efficienza premium consentono un 
considerevole miglioramento in termini 
di efficienza e risparmio energetico;

- funzionamento silenzioso: i livelli di ru-
morosità sono inferiori di circa la metà 
rispetto alle altre tecnologie;

- plug & play: la pompa è compatta ed è 
dotata, di serie, di carter, filtro aria inte-
grato e Plc controller Elektronikon; non 
servono, quindi, costosi telai di supporto 
e quadri elettrici con logiche dedicate .

Risparmio energetico 
Quattro i principali fattori per cui la gamma 
GHS VSD+ di pompe per vuoto a vite Atlas 
Copco consente un risparmio energetico 
medio del 50%: controllo VSD, set up del 
gradi di vuoto richiesto, tecnologia a vite 
ottimizzata, valvola di ingresso Smart .

impasto omogeneo, attività dell’acqua 
uniforme, pigmentazione e colori accen-
tuati, conservazione triplicata, processo 
di essiccazione più breve . In un processo 
a ciclo continuo come per la produzione 
della pasta, le caratteristiche ideali per 
una pompa per vuoto devono essere: pre-
stazioni costanti nel tempo, alta presta-
zione in termini di grado di vuoto finale 
inferiore a 90%, gestione semplice, bassi 
costi di esercizio, ridotta manutenzione .
Nel 2014, in uno scenario dove il vuoto era 
appannaggio di tecnologie vetuste, come 
pompe a pistoni, ad anello liquido o a 
palette lubrificate, Atlas Copco raccolse la 
sfida di utilizzare per il settore un prodot-
to innovativo, in grado di coniugare - pre-
cisa l’azienda - prestazioni d’eccellenza e 
risparmi energetici senza precedenti: la 
pompa a vite serie GHS VSD+ .

Pompa “intelligente”
Atlas Copco GHS VSD+ è la pompa “intel-
ligente” che rivoluziona il settore pasta . 
Si tratta di macchine rotative a vite con 
tenuta d’olio di nuova generazione, dotate 
di tecnologia VSD (azionamento a velocità 
variabile), che permettono un risparmio 

La produzione della pasta di semola a 
grano duro è uno dei prodotti italiani 

per eccellenza, costituito da due soli in-
gredienti naturali, acqua e semola, ed è la 
base della nostra dieta mediterranea, in-
vidiata in tutto il mondo . Oltre all’acqua e 
alla semola, però, c’è un terzo ingrediente 
insostituibile: il vuoto .

Ciclo produttivo
La produzione si sviluppa tramite linee 
di impasto, estrusione ed essiccamento: 
l’acqua e la semola in opportune propor-
zioni vengono miscelate in una impasta-
trice, da qui l’impasto passa alla trafila di 
diverse forme e dimensioni in base ai for-
mati di pasta da produrre . Segue, poi, la 
fase di essiccamento e confezionamento .
La creazione del vuoto nell’impastatrice 
consente, sostanzialmente, di rimuovere 
l’aria dall’impasto costituito da acqua e 
semola e di ridurre l’umidità già in questa 
fase . Ne consegue, quindi, che un vuoto 
di qualità risulta fondamentale per otte-
nere una pasta gustosa, “al dente” e che 
mantenga le proprie caratteristiche orga-
nolettiche . Il processo in vuoto consente: 
riduzione dei tempi in vasca impastatrice, 

prodotti
prestazioni d’eCCellenza ed elevati risparMi enerGetiCi 

PASTA al Vuoto
ricetta vincente



focusalimentare
• Controllo VSD
La gamma GHS VSD+ è in grado di au-
mentare e ridurre la velocità in base 
alla richiesta del processo, utilizzando 
solo l’energia effettivamente necessaria . 
La velocità è direttamente proporzionale 
all’energia consumata; quindi, minore è 
la velocità della pompa, maggiore sarà il 
risparmio energetico .

• Set up del grado di vuoto richiesto
Tali pompe sono dotate di un controller 
Elektronikon MK5 integrato e di un tra-
smettitore di pressione montati all’in-
gresso dell’unità . Ciò consente di con-
trollare in maniera precisa la pressione 
di esercizio della pompa senza sprecare 
energia .

• Tecnologia a vite ottimizzata
Sfruttando i 60 anni di eredità 
Atlas Copco dedicati all’innova-
zione, alla progettazione e alla 
produzione dei compressori a 
vite, l’azienda ha sviluppato una 
vite a tenuta d’olio ottimizzata 
per vuoto che non teme con-
fronti in termini di efficienza e 
affidabilità .

• Valvola di ingresso Smart
La valvola di ingresso Smart mo-
dulante a supporto dell’unità VSD con-
tribuisce a ridurre al minimo i consumi 
di energia . Nel range di pressioni tipico 
dove vengono impiegate le pompe in un 
impianto di produzione pasta secca, la 
pompa GHS VSD+ con una potenza deci-
samente inferiore consente una portata 
superiore di oltre il 20% .

to nella parte inferiore e successivamente 
scaricato tramite il sistema di drenaggio 
automatico . Il filtro SRS, dotato di gam-
be, può essere posizionato adiacente 
alla pompa oppure installato a sbalzo sul 
collettore .

Due modalità
• Singole e per sistemi centralizzati
Le pompe GHS VSD+ si prestano ad 
applicazioni singole o inserite in sistemi 
centralizzati . La scelta del sistema centra-
lizzato è la soluzione più vantaggiosa per 
i clienti che dispongono di diverse linee di 
produzione e consente di ridurre ulterior-
mente i consumi energetici .

• Controller ES per sistemi centralizzati
Atlas Copco ha pensato anche 
a questo: i sistemi di controllo 
ES consentono di gestire e 
ottimizzare il funzionamento 
delle centrali per vuoto com-
poste sia da pompe GHS VSD+ 
che di altri produttori .
Il principio di funzionamento 
è semplice: regola la pressione 
di un impianto entro i limiti 
programmabili avviando, re-
golando e arrestando le pom-
pe per vuoto collegate in base 
alla richiesta dell’impianto . 

La regolazione avviene tramite un pres-
sostato unico che rileva la pressione nel 
collettore e adatta il regime di rotazione 
delle pompe VSD e l’eventuale numero di 
unità a velocità fissa accese .

www.atlascopco.it

Versione “pasta”
La proposta Atlas Copco in versione “pasta” 
è modulare ed è composta da due parti .
A) Pompa GHS VSD+ fornita completa di 
tutti gli ausiliari necessari in versione HU-
MID, adatta per applicazioni ad altissimo 
contenuto di acqua e vapori ideale nel 
settore alimentare, nel confezionamento 
della carne, pesce, nella produzione di 
pasta secca e liofilizzazione . 
La pompa lavora a temperature più alte 
rispetto alla versione standard, circa 102 
°C . Dispone di un gasballast automatico 
che consente di effettuare cicli di bonifica 
della pompa sia durante il funziona-
mento che nella fase di avviamento e 
spegnimento . Un dreno veicola eventuali 
umidità all’esterno .

B) Filtro SRS dotato di dreno automatico . 
E’ un separatore di liquidi in acciaio al car-
bonio, protegge le pompe eseguendo la 
separazione e il filtraggio ad alta efficien-
za e offrendo una soluzione di facile ma-
nutenzione . Separa i liquidi combinando 
l’effetto della separazione ciclonica alla 
filtrazione . Le superfici interne del sepa-
ratore, infatti, sono munite, nella parte 
inferiore, di un sistema di deflettori 
che facilitano la separazione della fase 
liquida, massimizzando l’efficacia della 
prefiltrazione .
Il flusso d’aria già trattato viene, quindi, 
intercettato dalle cartucce in grado di 
trattenere fino al 90% degli inquinanti 
e delle polveri . Il liquido viene accumula-
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Tabella comparativa pompe
da 900 m3/h

Tecnologia Produzione

Pompa a palette 22 kW
lubrificate

Pompa ad anello liquido 30 kW

Pompa Ghs 900 Vsd + 15 kW


