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Pompe per vuoto
intelligenti e innovative

La maggior parte dei processi di 
trasformazione alimentare necessita  
di vuoto.   

Le pompe a vite Atlas Copco serie  
GHS VSD⁺ sono ideali per rispondere  
a tutte le applicazioni del  
settore alimentare:
• Confezionamento
• Essiccazione / Liofilizzazione
• Raffreddamento in vuoto
• Zangolatura prosciutti
• Degasaggio nella produzione di pasta secca

Food packaging:  
Inizia a risparmiare con Atlas Copco 
GHS VSD⁺
Il confezionamento alimentare permette 
di aumentare la shelf life del prodotto, di 
mantenere inalterato l’aspetto e le caratteristiche 
organolettiche, senza comprometterne la qualità. 

La tecnologia a vite Atlas Copco GHS VSD⁺ 
consente di migliorare le performance delle vostre 
confezionatrici, permettendo importanti risparmi 
energetici.

La versione TURBO, permette cicli di sottovuoto più 
rapidi; nella maggior parte degli impianti consente 
di eliminare i booster a bordo della confezionatrice, 
riducendo rumorosità e calore nella sala di 
confezionamento.

Costi di manutenzione ridotti:
• Sostituzione olio e filtri separatori entro 8.000 ore
• Revisione completa entro 48.000 ore 

Tipi di confezionamento:
• Confezionamento sottovuoto in campana
• Confezionamento in atmosfera modificata MAP 

ed EMAP 
• Confezionamento SKIN 
• Confezionamento SHRINK
• Termoformatura di vassoi direttamente nella 

confezionatrice
• Gestione del film nelle confezioni a sacchetto 

tubolare
• Sistemi centralizzati per la fornitura di vuoto 

per interi reparti produttivi

Food packaging... 
we care!



Prestazioni superiori in termini di portata rispetto 
alle pompe a palette lubrificate o alle pompe a vite 
a secco.

Maggiore efficienza:  
la modernissima tecnologia a vite, l’azionamento a 
velocità variabile e il motore premium consentono 
un considerevole miglioramento in termini di 
efficienza e risparmio energetico.

Funzionamento silenzioso: i livelli di rumorosità 
sono inferiori di circa la metà rispetto alle 
tecnologie analoghe.

Raffreddate ad aria, eliminano gli sprechi di acqua 
e i costi di smaltimento.

Grazie ad un service globale presente in 180 paesi siamo in grado di garantire ai nostri costruttori  
e partner un servizio di assistenza capillare preciso e fatto su misura.

Compatta: footprint delle dimensioni di un pallet.

Alta tolleranza al vapore acqueo:  
idonea al confezionamento di prodotti umidi, la 
migliore nella sua categoria.

Plug & play: La pompa di serie è dotata di carter, 
filtro aria integrato e PLC controller. 
Non servono telai di supporto e quadri elettrici 
dedicati.

Ambiente di lavoro più pulito: La pompa GHS VSD⁺ 
può essere installata esternamente ai reparti senza 
compromettere le prestazioni. Si possono così 
eliminare pompe che generano calore dai reparti di 
confezionamento o dalle confezionatrici stesse.

Pompe per vuoto  
GHS VSD +  
La rivoluzione nel settore  
del packaging

Le pompe GHS VSD⁺ sono rotative a vite con 
guarnizione d’olio di nuova generazione e dotate di 
tecnologia VSD (azionamento a velocità variabile).
L’elemento rotativo a vite delle GHS VSD⁺ si basa 
sui principi del famoso e robusto design dei 
compressori Atlas Copco, applicato da decenni 
nella produzione di aria compressa.

• Unità di controllo Elektronikon Grafic integrata, per il 
controllo totale della pompa, gestibile da remoto da 
pannello confezionatrice.

• Eliminazione dei picchi di assorbimento durante  
l’avviamento della pompa, tipico delle pompe 
start/stop.

• Costi per il ciclo di vita ridottissimi

Risparmio energetico medio del 50% con la tecnologia VSD+

Il SERVICE dedicato al vuoto
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50%
DI RISPARMIO

GHS VSD*POMPA PER VUOTO A 
VELOCITÀ FISSA

Energia Investimento Manutenzione

Potenza mot. el. 
KW

Portata mc/h Pressione finale 
mbar 

Rumorosità DB(A) Peso kg Dimensioni cm

GHS 350 VSD+ TURBO 7,5 580 0,3 51-65 550 90 x 120 x 110

GHS 585 VSD+ TURBO 11 750 0,3 51-68 560 90 x 120 x 110

GHS 730 VSD+ TURBO 15 870 0,3 51-73 570 90 x 120 x 110

Dati tecnici


