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Pompe Peristaltiche 

Pompe peristaltiche ad alta pressione innovative e affidabili

Pompe con corpo chiuso in PEHD, resistenti 
alla maggior parte delle sostanze chimiche 
aggressive, per impieghi difficoltosi.

Sviluppate per una facile manutenzione, e 
utilizzabili in varie applicazioni in ambito 
alimentare e farmaceutico; anche su impianti dove 
è previsto il processo CIP.

PTL P

CIP
La migliore soluzione per liquidi, abrasivi, 
corrosivi, viscosi e con presenza di solidi 

PT

La migliore soluzione per semplici applicazioni 
di trasferimento o dosaggio, consentono un 
rapido cambio del tubo riducendo i tempi di  
manutenzione.

PTL

Due rulli*, montati a 180° su un rotore, comprimono alternativamente un tubo di alto spessore all’interno di una 
guida concentrica brevettata, spingendo il liquido dalla bocca di spirazione a quella di mandata; il movimento dei 
rulli comprime il tubo lungo la parete interna del corpo pompa, creando un vuoto costante sulla bocca di aspirazione, 
in questo modo il liquido è convogliato all'interno della tubazione senza venire a contatto con parti metalliche.
* La serie PT è dotata di pattini al posto dei rulli.

Principio di funzionamento
Corpo pompa

Rulli Tubo della pompa

Bocca di aspirazione 

Bocca di mandata

Pompe peristaltiche innovative e affidabili, sono la migliore soluzione 
per liquidi, abrasivi, corrosivi, viscosi e con presenza di solidi
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Caratteristiche e vantaggi delle pompe peristaltiche Tapflo
Possibilità di funzionamento a secco
Di facile utilizzo, non richiedono una sor-
veglianza costante. 

Dosaggio
Precisione di dosaggio fino a ± 5%

Utilizzo per prodotti alimentari e 
farmaceutici
Sono disponibili tubi certificati FDA per il 
trasporto di fluidi alimenari. Le pompe possono 
avere attacchi  DIN 11 851 o attachi clamp; e’ 
disponibile anche la certificazione USP VI.

Nessuna turbolenza 
Nel caso di fluidi altamente abrasivi, il 
pompaggio avvinene in modo delicato, 
a bassa usura ed esente da turbolenze, 
adatto per fluidi sensibili.

Fluidi abrasivi 
Le pompe peristaltiche sono le più indicate per 
il trasferimento di fluidi altamente abrasivi

Pochi componenti
L’unico componente soggetto a usura è 
il tubo, non ci sono valvole, ciò com-
porta bassi costi di manutenzione

Il design dei rulli nelle pompe PTL e PTL P si è rivelata 
ottimale nelle applicazioni a bassa pressione, fino  
a 4 Bar; siccome la lubrificazione tra tubo e rullo non 
è realmente necessaria, in quanto la rotazione avviene 
con una forza radiale molto bassa, per proteggere il 
tubo il rullo è ricoperto da  uno strato di grasso. 

Per pressioni da 4 Bar fino a 15 Bar, l’utilizzo dei  rulli 
è sonsigliato, in quanto nel punto di compressione si 
genera un angolo di incidenza tale che potrebbe 
danneggiare il tubo precocemente;  pertanto, invece 
dei rulli, nelle pompe tipo PT, vengono impiegati dei 
pattini, che data la loro particolare conformazione, 
agiscono più delicatamente sulla superficie del tubo;  
questa soluzione ne aumenta la durata, e nel contempo 
migliora l’efficienza della pompa.   

Design dei rulli (PTL & PTL P) vs Design dei pattini (PT)

Forma dei rulli
Piccoli angoli di incidenza  

Forma dei pattini
Maggiori angoli  
di incidenza 

Funzionamento bidirezionale 
Possibilità di invertire il senso di rotazione. 

Fluidi ad alta viscosità   
Possono essere pompati fluidi con 
viscosità fino a 100.000 mPas 

Autoadescante
Difficilmente un’altro tipo di pompa rag-
giunge la capacità autoadescante di una 
peristaltica, infatti con acqua, può as-
pirare fin da 9,8 m di altezza rispetto alla  
superficie del fluido 

Portata variabile  
Variando la velocità di rotazione, ad esempio 
utilizzando un inverter,  è possibile regolare 
la portata, questo le rende adatte anche per 
impieghi di dosaggio 

9.8m
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Serie PTL 
Applicazioni Tipiche

Trattamento acque
Ipoclorito di sodio, cloruro ferrico, bisolfito di sodio, fluoruro, polimeri, 
ammoniaca acquosa, permanganato di potassio, soda caustica e molti altri.

Produzione pasta, industria 
casearia 
Albume e tuorlo, grasso alimentare, semola, aromi naturali, panna, latte e yogurt.

Produzione pane e torte 
alla frutta 
Miscele di acqua e sale, aromi naturali, grassi, impasti/miscele per torte alla frutta 
(ad es. la torta alla frutta ha noci e pezzi di frutta che devono rimanere interi).

Industria cosmetica
Shampoo, sapone liquido, bagno schiuma, lozioni.

Industria farmaceutica 
Dosaggio prodotti chimici, proteine liquide, vaccini, siero, plasma, sciroppi.
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Serie PT 
Applicazioni Tipiche 

Industria 
Acidi vari, lattice PVDF, alcohol, sapone, solventi non aromatici, fanghi con 
viscosità fino a 60 000 Cps, argilla fino a 800 g/l, granulometria: 30 mm, 
solfato di piombo, pirite, SABX, cianuro.

Industria della vernici 
Vernici a base d'acqua, acrilici, pigmenti, inchiostro, rivestimento murale.

Trattamento acque 
Calce, cloruro ferroso, carbone attivo, reagenti, coagulante, dispersione 
flocculante, allume, fanghi e schiume.

Industria alimentare 
Salsa di pomodoro, purè di patate, gelatina, lievito di birra, pasta di pesce, 
olio d'oliva, vino.

Industria della carta 
Lattice, caolino, fanghi di scarto di produzione, dosaggo di vari prodotti 
chimici.
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Serie PTL 
Pompe peristaltiche a bassa pressione

Riduzione dei tempi di fermo per manutenzione...

Adatte per pompare e dosare liquidi a bassa o ad alta 
viscosità, pastosi, puri, neutri, aggressivi o abrasivi, 
contenenti gas o che tendono a fare schiuma;  fluidi 
con presenza di solidi nei seguenti settori: vernici, 
lattiero-caseari, bevande, lavorazione carne e pesce, 
farmaceutica, cosmetica, acque reflue, trattamento 
delle acque, industria chimica, petrolchimica, cellulosa 
e carta, tessile, sapone e grassi, edilizia, ceramica.

Portata:      fino a 10 m3/h
Viscosità:      fino a 15000 cps ***
Temperatura fluido:     fino a 135oC *
Pressione differenziale:    fino a 4 bar **
Pressione di mandata:    fino a 4 bar
Capacità aspirante:     fino a 0,6 bar ***

*       A una temperatura ambiente di 20°C. Inoltre, dipende dal fluido pompato, dalla qualità del tubo flessibile e dal tipo di motore.
**    Dipende dalle dimensioni della pompa e dalla tipologia del tubo.
***  Dipende dalla dimensione ed esecuzione della pompa, dalla velocità di rotazione 

Prestazioni 

Tabella portate, pompe PTL 

TIPO 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm

PTL09 20 40 60 80

PTL13 49 98 167 196 245

PTL17 129 259 389 518 648

Servizio continuo Servizio intermittente Utilizzo occasionale   
< 1 ora/giorno

TIPO 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm 100 Rpm

PTL25 0,38 0,76 1,15 1,53 1,92

PTL30 0,82 1,64 2,64 3,28 4,10

PTL45 2,30 4,61 6,92 9,23 11,5

[m3/h]

[l/h]
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Materiale Identificazione del tubo Disponibile

Tygoprene Superficie liscia trasparente PTL09 - PTL25

Norprene® Bianco ambrato, superficie liscia PTL09 - PTL25

Silicone Transparente, o rosso ruggine,  superficie liscia 
PTL09 - PTL25

EPDM Colore nero con striscia bianca, doppio strato  

PTL09 - PTL45
Gomma Naturale Colore nero con striscia verde, doppio strato

Nitrile Colore nero

Materiali e dimensioni dei tubi disponibili 
Senza rivestimenti: Norprene®, Tygoprene, Silicone 

Rivestimenti per tubi alimentari: NR FDA,  NBR FDA, EPDM FDA

Con rivestimenti in poliammide: Natural rubber (NR), NBR, EPDM

Azionamenti disponibili
Motoriduttori o motori a velocità variabile TEFC e ATEX,  motoriduttori elettronici, inverter. A richiesta sono 
disponibili unità di azionamento pneumatico.

TAPFLO PTL - Pompe peristaltiche affidabili
L’eccezionale pompaggio a basso taglio, garantisce 
la qualità del prodotto e una portata stabile e 
prevedibile, con un notevole risparmio energetico. 

Dimensione ID OD Lunghezza

PTL 09 9 16 330

PTL 13 13 22 390

PTL 17 17 31 590

PTL 25 25 43 1150

PTL 30 30 55 1150

PTL 45 45 75 1455
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TIPO 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm

PTL P 09 20 40 60 80

PTL P 13 49 98 167 196

PTL P 17 129 259 389 518

Serie PTL P 
Resistente ai prodotti corrosivi
La pompa peristaltica in plastica PTL P, è progettata 
per resistere ai prodotti chimici più aggressivi, e per 
garantire sicurezza e protezione.

Il corpo delle nostre pompe della serie PTL P, è realizzato 
in polietilene antistatico ad alta densità (PE HD), con 
una resistenza all'usura superiore; inoltre è 
completamente sigillato quindi, in caso di perdita, il 
prodotto rimane all'interno della pompa evitando così 
qualsiasi tipo di contaminazione dell’ambiente esterno. 
Il rotore e i portarulli, sono nichelati al fine di ridurre i 
tempi di fermo macchina e di manutenzione. 

Materiali e dimensioni dei tubi disponibili 
Gomma naturale (NR); Gomma nitrilica (NBR), EPDM, Neoprene, 
Norprene®, Pharmed®, Silicone  Farmaceutico, Hypalon e Tygon®

Servizio continuo Servizio intermittente Utilizzo occasionale 
< 1 ora/giorno

Portata:     fino a 10 m3/h
Viscosità:     fino a 15000 cps ***
Temperatura del liquido:   fino a 80oC *
Pressione differenziale:   fino a 4 bar **
Pressione di mandata:   fino a 2 bar
Capacità aspirante:    fino a 7 m ***

*      A una temperature ambiente di  20°C. Inoltre, dipende dal fluido pompato, dalla qualità del tubo flessibile e dal tipo di motore.
**    Dipende dalle dimensioni della pompa e dalla qualità del tubo.
***  Dipende dalla dimensione ed esecuzione della pompa, dalla velocità di rotazione e dal materiale del tubo.

Prestazioni

Tabella portate, pompe PTL P
[l/h]
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Portata:    fino a 150 m3/h
Viscosità:     fino a 100000 cps 
Temperatura del liquido:   fino a 135oC
Pressione di mandata:   fino a 15 bar
Capacità aspirante:    fino a 9,8 m

Prestazioni

Serie PT 
Pompa peristaltica ad alta pressione

Design innovativo 

Le pompe PT combinano i migliori materiali 
disponibili, con un  design innovativo al fine di  
massimizzare il tempo di funzionamento e ridurre  
al minimo la manutenzione. 

La pompa della serie PT è una pompa estremamente 
affidabile con un'ampia gamma di prestazioni: 
portata fino a 150 m3/h e pressione di mandata fino  
a 15 bar, in grado di funzionare con la maggior parte 
dei fluidi in molteplici applicazioni.

Tabella portate, pompe PT

TIPO 10 Rpm 20 Rpm 40 Rpm 60 Rpm 80 Rpm

PT 05  
(3 lobi) 3.4 6.8 13.6 20.4

PT10  
(3 lobi) 10 20 40 60

PT 10 15 30 60 90 120

PT 15 50 100 200 300 400

PT 20 65 170 340 500 670

PT 25 200 400 800 1 200 1 600

Servizio continuo Servizio intermittente Utilizzo occasionale < 1 ora/giorno

PT 32 375 750 1 500 2 250 3 000

PT 40 565 1 170 2 340 3 510 4 680

PTX 40 800 1 600 3 200 4 800 6 400

PT 50 1750 3 500 7 000 10 500 14 000

PT 65 2300 4 600 9 200 13 800 18 400

TIPO 10 Rpm 20 Rpm 30 Rpm 35 Rpm 40 Rpm 45 Rpm 50 Rpm

PTX 80 5 500 11 000 16 500 19 250 22 000 24 750 27 500

PT 80 7 000 14 000 21 000 24 500 28 000 31 500 35 000

PT 100 12 000 24 000 36 000 42 000 48 000 54 000

PT 125 22 000 44 000 66 000 77 000 88 000

[l/h]

[l/h]
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Lo smorzatore di pulsazioni in linea riduce le vibra-
zioni e i colpi d'ariete, aumentando quindi la durata 
del tubo.

Smorzatore di Pulsazioni 

Caratteristiche & Benefici
Riduzione delle pulsazioni fino al 90%

Facile installazione 

Poche superfici a contatto con il 
fluido

Marcatura 
bianca

Doppia 
marcatura bianca

Marcatura 
gialla

Marcatura 
bianca e gialla

Marcatura 
rossa

Marcatura 
rossa

Marcatura 
blue

Marcatura 
viola

NR 
(gomma naturale)

NR FDA NBR 
(buna)

NBR Food
(approvata FDA)

EPDM  EPDM
(approvata FDA)

HYPALON/CSM VITON/FKM

Trattamento acqua e 
rifiuti industrali x x x x x x

Industria della ceramica x x
Miniere e cave x x x x x

Edilizia e  construzioni x x x
Chimica x x x x x

Alimenti e bevande x x x x
Vernici x x

Industria della carta x x
Agricultura, biogas x x x x x x

Materiali del tubo disponibili 
Le pompe serie PT sono progettate per poter sostituire rapidamente il tubo, senza bisogno di avere particolari 
competenze tecniche. Utilizziamo solo elastomeri di alta qualità rinforzati da 2 a 6 strati di poliammide intrecciata, 
e con uno strato esterno realizzato rispettando precise tolleranze, al fine di ottenere una compressione perfetta. 
Le caratteristiche dei tubi Tapflo garantiscono una durata di circa il 30% in più rispetto ad altri tubi in commercio, 
e sono compatibili con la maggior parte delle altre pompe peristaltiche.

Per gli strati interni dei tubi, sono disponibili 8 tipi di materiali in funzione del liquido da trasferire.  
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Tapflo, in qualità di leader nelle pompe peristaltiche 
innovative, ha sviluppato una soluzione semplice per 
la  pulizia della pompa sul posto;  questa è dotata di 
un particolare rotore che consente di  soddisfare le 
esigenze dei suoi clienti nei settori: industriale, alimen-
tare, cosmetico e farmaceutico.

La nuova pompa PT CIP ha un rotore con una forma 
speciale,  in attesa di brevetto, che consente ai pattini di 
compressione di ritrarsi (quindi non comprimendo più il 
tubo) per una facile pulizia del tubo con nei  lavaggi CIP.

PT CIP

Caratteristiche & Benefici

Le pompe PT sono fornibili con ”rotore CIP” (Clean In Place), che permette all’ utilizzatore, semplicemente 
invertendo il senso di rotazione della pompa (½ giro), di ritrarre automaticamente i pattini, ed effettuare la 
pulizia e la sterilizzazione senza nessun’altra azione sulla pompa. Questo comporta un rilevante  risparmio di 
tempo e una notevole semplicità di esecuzione. 

Corpo senza guarnizioni.

Possibilità di funzionare a secco 
senza danni per la pompa.

Il pompaggio dolce a basso taglio, 
che non danneggia il fluido 
pompato, mantenendo nel 
contempo un’alto livello di igiene.

Tapflo può fornire tubi per prodotti alimentari in :  
EPDM FDA, NBR FDA ed NR FDA e certificati EC 
1935/2004 and FDA CFR21§177.2600.

Alto livello di efficienza durante il 
tempo di funzionamento.

Pochi organi di movimento, quindi 
ridotta Manutenzione. 

Il fluido pompato è a contatto solo con 
la parete interna del tubo.

All’interno il tubo è di colore bianco (NR FDA  ed EPDM 
FDA) o nero (NBR FDA), compatibilmente con il  fluido 
pompato.

Materiali del tubo disponibili

Portate:  da 0,5 fino a 10 m3/h
Pressione di mandata:  fino a 15 bar

Prestazioni

La rivoluzionaria pompa ad alta pressione “CLEAN IN PLACE ”

InversionePompaggio Posizione
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TAPFLO AB

E-mail addresses: 
Commercial questions: sales@tapflo.com 
Orders: order@tapflo.com 
Tech support: support@tapflo.com

Filaregatan 4 | S-442 34 Kungälv

Tel: +46 303 63390 
Fax: +46 303 19916

www.tapflo.it
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AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELARUS | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY | 

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA | 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR  | 

ROMANIA | RUSSIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN | 

SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 

Australia
Tapflo Oceania (Pty) Ltd.
Tel: +61 1800303633
sales@tapflo.com.au 
 

Austria
Tapflo GmbH
Tel: +43 73227292910
sales@tapflo.at  

Baltic States
Tapflo SIA
Tel: +371 67472205 
sales@tapflo.lv

Belarus
Tapflo LLC
Tel: +375 173934609
sales@tapflo.by  

Belgium
Tapflo Benelux B.V.
Tel: +31 (0)850074300
info@tapflo.nl

Bulgaria
Tapflo EOOD
Tel: +359 (0)29741854
office@tapflo.bg 

Canada
Tapflo Canada
Tel: +1 5148135754
canada@tapflo.com

China
Tapflo (Wuxi) Pumps Co. Ltd.
Tel: +86 51082417072
sales@tapflo.cn 

Croatia
Tapflo d.o.o.
Tel: +385 914884666
sales@tapflo.hr

Czech Republic  
Tapflo s.r.o.
Tel: +420 513033924
tapflo@tapflo.cz

Denmark
Tapflo Danmark ApS
Tel: +45 36454600
info@tapflo.dk

France
Sarl Tapflo France
Tel: +33 134788240
info@tapflo.fr

Hungary
Tapflo Kft.
Tel: +36 30148 8551
office@tapflo.hu

India
Tapflo Fluid Handling India Pvt Ltd.
Tel: +91 2065000215
ac@tapflo.in 

Ireland
Tapflo Ireland Ltd.
Tel: +353 12011911
info@tapflo.ie 
 

Italy
Tapflo Italia S.r.l.
Tel: +39 0362306528
info@tapfloitalia.com

Japan
Tapflo Japan K.K.
Tel:  +81 362403510
tapflojp@tapflo.co.jp

Kazakhstan
Tapflo LLP
Tel: +7 7273278347
sales@tapflo.kz

Netherlands
Tapflo Benelux B.V.
Tel: +31 (0)850074300
info@tapflo.nl

Poland
Tapflo Sp. z o.o.
Tel: +48 585304212
info@tapflo.pl

Romania
S.C. Tapflo Rom. S.r.l.
Tel: +40 213451255
sales@tapflo.ro

Russia
Tapflo Company LLP
Tel: +7 4952321828
sales@tapflo.com.ru

Serbia
Tapflo d.o.o.
Tel: +381 21445808
sales@tapflo.rs

Slovakia
Tapflo s.r.o.
Tel: +421 911137883
tapflo@tapflo.sk

Slovenia
Tapflo d.o.o.
Tel: +386 68613474
sales@tapflo.hr

Spain
Tapflo Ibérica S.L.
Tel: +34 918093182
avives@tapfloiberica.es

South Africa
Tapflo (Pty) Ltd.
Tel: +27 317015255
sales@tapflo.co.za

Sweden
Tapflo AB 
Tel: +46 (0)30314050 
info@tapflo.com 

Turkey
Tapflo Makina Ltd.
Tel: +90 2164673311
sales@tapflo.com.tr

Ukraine
Tapflo LLC
Tel: +380 442226844
sales@tapflo.ua

Uzbekistan
Tapflo Uzbekistan
Tel: +998 712370940
sales@tapflo.uz

United Kingdom
Tapflo (UK) Ltd.
Tel: +44 2380252325
sales@tapflopumps.co.uk
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If your country is not listed 
please visit 
www.tapflo.com/en/contact

Italy

TAPFLO ITALIA

Tapflo è rappresentata da società del gruppo Tapflo e da distributori accuratamente selezionati che garantiscono  
la massima qualità del servizio per la comodità dei nostri clienti.

Viale Como, 18  |  20833  Giussano (MB)

Tel:  +39 0362 306528 
Fax:  +39 0362 1858235 
E-mail:  info@tapfloitalia.com

www.tapflo.it

I prodotti e centri di assistenza Tapflo sono disponibili in tutto il mondo.


