
SUNFLO®

Pompe centrifughe ad
alta pressione
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Progettazione delle pompe Sunflo
Costruzione “Alta velocita”
Prestazioni da pompa multistadio con la compattezza e la semplicità di una macchina a unico stadio.

Girante
Unica girante di tipo aperto che consente un gioco fino a 0.75 mm, garantendo per un lungo periodo di tempo la sta-
bilità delle prestazioni.

Inducer (pre-girante volumetrica a flusso assiale)
L'applicazione dell'inducer, standard nelle
ns.pompe, garantisce un basso valore di NPSH
richiesto.  Sundyne Corporation è leader nella
progettazione di questo particolare tecnico.

Sporgenza d'albero ridotta
II basso valore del rapporto lunghezza/diametro
dell'albero minimizza i carichi sullo stesso,
aumentando cosi il ciclo vitale dei cuscinetti e
delle tenute meccaniche.

Corpo pompa
Il corpo pompa a divisione radiale è 
disponibile in una varietà di materiali tale da
soddisfare  tutte le necessità legate al 
pompaggio dei liquidi piú svariati. Il corpo
pompa può essere  ruotato in modo da
posizionare la bocca di mandata in tre
possibili direzioni. Le Sunflo 
P-1000/1500 e P-2000 sono
disponibili, oltre che con 
connessioni flangiate, anche
con connessioni filettate NPT.

Ingranaggi
Gli ingranaggi del moltiplicatore
integrato sono construiti in lega
di acciaio a Norme “AGMA 
quality class 11", con un grado
di precisione Classe G-10 tale
da garantire una vita minima di
12 anni e la massima intercambi-
abilità.  La varietà di rapporti di moltiplicazione 
assicura grande flessibilità nelle prestazioni.

Lubrificazione
Il moltiplicatore integrato incorpora la coppa dell'olio. La lubrificazione può essere a sbattimento o forzata, senza
necessità di alcun elemento ausiliario: l'intero sistema viene fornito con la pompa stessa.

Una lunga tradizione di innovazioni
Leadership nella tecnologia del pompaggio dei fluidi

Da piú di trent'anni Sundyne Corporation (già Sundstrand Fluid Handling) è leader nella costruzione di pompe e
compressori.  Le pompe Sunflo sono il miglior risultato della trentennale esperienza nella progettazione di pompe
per alte pressioni. La tecnologia si basa sulle originarie applicazioni per l'industria aerospaziale, che gradualmente
sono state trasferite nel settore industriale in genere e in particolare nel campo del processo.
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Sunflo P-2000 installata in
servizio lavaggio feltri in
cartiera.

Sunflo P-2000 in servizio di lavaggio ad
alta pressione.

Sunflo P-2000 
utilizzata per la
movimentazione
di sostanze 
caustiche.

Sunflo P-1000 in
servizio prelievo
fluidi campione.

Sunflo P-3000 in servizio osmosi 
inversa.

Sunflo P-3000 in servizio di
alimento caldaia.

Un'ampia gamma di servizi
• Controllo dell'inquinamento Trattamento a spruzzo, disincrostazione, lavaggio a getto liquido, ultra-filtrazione, osmosi inversa e soppressione 

delle emissioni di ossidi di azoto (Nox).

• Chimica e petrolio Disincrostazione, iniezione di fluidi nei processi, trattamento e spruzzo, campionatura, servizio con sostanze 
caustiche, lavaggio di organi di tenuta stagna, alimentazione di reattori, dosaggio dei flussi a forte regime, 
trasferimenti di fluidi ed eliminazione dei rifiuti.

• Impianti di distribuzione Alimentazione di caldaie, attemperazione, ricircolazione della condensa, deareazione, risciacquo di 
ell'energia organi di tenuta e soppressione di emissioni Nox da turbine.

• Servizi industriali generali Lavaggio di veicoli, atomizzazione del carburante, ripulitura dei tavoli per conciatura, vulcanizzazione continua di 
fili, servizio impianti caldaie.

• Cartiera Lavaggio generale, lavaggio a spruzzo di feltri e crivelli, rifinitura a spruzzo, alimentazione di caldaie, osmosi 
inversa, dosaggio di pigmenti, scarico di percolato solfitico, risciacquo di organi di tenuta.

• Produzione di auotoveicoli Trattamenti a spruzzo, verniciatura, ripulitura cabine di finitura al piombo, sbavatura di semilavorati in plastica, 
vulcanizzazione continua di fili, alimentazione del refrigerante nelle operazioni di trapanatura.

• Applicazioni minerarie Flussaggio tenute meccaniche, soppressione delle polveri, prosciugamento a flusso lento, processi estrattivi 
idraulici e iniezioni fluidi in opere in cantiere.

• Alimentari e bevande Lavaggio con apparati mobili, servizio di lavaggio centralizzato, lavaggio di contenitori per bevande, alimentazione 
di caldaie, dosaggio dei flussi a forte regime, trattamenti a spruzzo, e iniezione di fluidi.

• Produzione petrolifera Controllo invasamenti d'acqua, eliminazione di acque salmastre, adescamento da pozzi, trasferimenti di fluidi, 
iniezioni in oleodotti, osmosi inversa e produzione di vapore.



Sunflo P-3000

Pompa per montaggio su basamento
La configurazione da basamento offre tutta la
flessibilità necessaria per risolvere le più diverse
esigenze impiantistiche di installazione e di forza
motrice elettrica, diesel, vapore; accoppiamento
diretto o indiretto tramite pulegge, cinghie etc.

Pompa monoblocco
La versione monoblocco realizza l'ormai affermato concetto 
Sunflo di accorpare solidalmente motore e pompa.  Questa 
Configurazione consente una installazione compatta e 
leggera che non fa uso di giunti e basamenti.  Il gruppo è
semplificato e l'allineamento fra motore e pompa è automatico.
La soluzione monoblocco è ideale per le applicazioni OEM e
altre applicazione industriali dove un basamento ausiliario
non sia inderogabilmente necessario.

Versione con cuscinetti a sfera, vista in sezione

Ingranaggio veloce

Tappo di carico/sfiato
Connessione 
sfiato/flussaggio (in)

Cassastoppa

Corpo pompa

Rompivortice

Connessione
drenaggio/flussaggio (out)

Cassa moltiplicatore

Cuscinetto a sfere

Ingranaggio
lento

Coppa 
rilancio olio

Cuscinetto piano
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Programma selezione Sunflo
E' ora disponibile il "SundSelect TM", un programma software in grado di aiutarvi nella
selezione del modello Sunflo adatto alle Vs. esigenze.
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P-1500 P-2000 P-3000

Dati di progetto

Pompa e
Moltiplicatore P-1500 P-2000 P-3000
Sistema di lubrificazione Sbattimento Sbattimento Sbattimento (o pressione) 
Lubrificante Olio da turbina ISO VG 32 Olio da turbina ISO VG 32 Olio da turbina ISO VG 32
Capacità (0.75 litri) (2-3 litri) (5.6-8.5 litri)
Ingranaggi/Dentatura Elicoidale, cilindrici Diritta, cilindrici Diritta, cilindrici
Cuscinetti A sfera A sfera A sfera / A strisciamento

Motore elettrico
Descrizione Orizzontale, a gabbia di scoiattolo, a induzione, integrato, a funzionamento continuo, di categoria

industriale
Forma B3/B5 (pompa monoblocco) B3 (pompa con supporto e basamento)

Dati technici

Corpo 316 S.S./410S.S./304S.S.
Cassastoppa 316 S.S.
Parti a contatto processo 316 S.S.
Girante/Inducer 316 S.S.
Camicia d’albero 316 S.S.
Piatto diffusore 316 S.S.
Albero AISI 4140/8620/9310
Ingranaggi AISI 4140/8620/9310
Gusci moltiplicatore/supporto Aluminio o acciaio fuso

Materiali di costruzione standard Campo di applicazione

Dimensioni e pesi delle pompe a confronto

Sunflo 103 cm 299 kg

Multicellulare 252 cm 487 kg

Multistadio convezionale 181 cm 475 kg

Tubo Pitot 232 cm 906 kg

Pompa alternativea a pistoni 203 cm 634 kg

Tipo di pompa Dimensione Peso

Leghe speciali disponibili a richiesta

Metros  Pies

P-3000

P-2000

P-1500

HP Massime Pressioni Massime Pressioni
Serie Q Max H Max Max RPM Stadi Esercizio Aspirazione Temp
P1500 33 gpm 1,300 Ft 10 13,000 to 1 1,000 psig 125/200 psig -50 to 300°F

7.5 m3/hr 396 m.c.l. 35,000 70 Bar 9/14 Bar -46 to 149°C

P-2000 180 gpm 2,600 Ft 75 6,100 to 1 1440 psig 250 psig -50 to 300°F
41 m3/hr 792 m.c.l. 14,700 105 Bar 18 Bar -46 to 149°C

P-3000 500 gpm 4,200 Ft 250 6,700 to 1 2,160 psig 350 psig -50 to 350°F
114 m3/hr 1280 m.c.l. 17,750 152 Bar 25 Bar -46 to 177°C



Servizio di assistenza post-vendita

• Corredo di ricambi originali Sundyne

• Centri autorizzati dalla fabbrica per la revisione 
meccanica e la riparazione, ovunque nel mondo.

• Kit e ricambi di pronta disponibilità per le riparazioni.

• Numero telefonico 24 ore di assistenza ai clienti.

• Ogni manutenzione eseguibile interamente sul posto.

Programma sostituzione gruppo “Alta velocità”

Manutenzione semplificata
Nelle pompe Sunflo tutto il gruppo ad alta velocità è fissato nella cassa stoppa modulare unificata.  L'insieme si sfila
agevolmente dal moltiplicatore dopo aver staccato il corpo pompa.  Anche il rimontaggio è rapido senza possibilità di
errore, perchè non è necessario alcun allineamento, misurazione o regolazione dell’albero o delle tenute.  Con 
interventi di manutenzione al gruppo che richiedono meno di un'ora, il tempo di fuori servizio è ridotto a valori irrisori.

1. Svitare i bulloni di
chiusura

3. Estrarre il gruppo 
dell'albero ad alta velocità

2. Staccare il corpo pompa

5

Sunflo Vi consente di rimpiazzare il gruppo albero ad “Alta velocità".  Questo significa che a fronte del Vostro 
vecchio gruppo alta velocità ne ricevete in cambio uno nuovo ad un prezzo particolarmente interessante.  Inoltre il
gruppo nuovo, testato e garantito, Vi consente di ripristinare in toto le condizioni qualitative originarie.
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Altri prodotti Sundyne Corporation
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Pompe a trascinamento magnetico

VIP-801
API 610/685

canned verticali
HMD/Kontro a
trascinamento

mag.mat. Metallici

ANSIMAG a
trascinamento
mag.mat. 
metallici

Compressori

Servizi sanitari

La gamma di pompe a trascinamento magnetico più completa del mondo

Compressori centifughi per piccole portate

Una linea innovativa di pompe per servizi sanitari

Sundyne 
tipo canned
orizzontali
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1750 rpm

Campo di applicazione pompe VIP

Compressori
Sundyne

Pompa MASO/Sine
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M.C.L.     Feet

Campo di applicazione pompe a 
trascinamento magnetico

LMV-322

LMV-311
LMV-313LMV-801

LMV-802

LMV-806

BMP-338

Pompe API per alte pressioni

Campo di applicazione pompe API Sundyne
M.C.L.  Feet

Pompe Sundyne per servizi gravosi

Basato su
peso 

specificio0.5

Visitate il nostro sito Web:
www.sundyne.com
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Portata Volumetrica in Aspirazione



Uffici Commerciali
Nord America

California
1191 Huntington Drive
Duarte, CA  91010-1290
Telephone: +1-626-256-4938
FAX: +1-626-256-3959

Georgia
4880 Lower Roswell Road, Suite 40-519
Marietta, GA  30068-4375
Telephone:  +1-770-973-5858
FAX: +1-770-973-7388

Illinois
113 McHenry Road, Suite 304
Buffalo Grove, IL  60089
Telephone: +1-847-808-7125
FAX: +1-847-808-7143

Kentucky
8610 Nottingham Parkway
Louisville, KY 40222-5330
Telephone: +1-502-327-6575
FAX: +1-502-327-6566

Louisiana
5245 Jones Creek Rd. #329
Baton Rouge, LA  70817-2124
Telephone: +1-225-755-6288
FAX: +1-225-755-6289

New Jersey
2300 Lorkim Lane
Atco, NJ  08004
Telephone: +1-609-753-8440
FAX: +1-609-573-9845

Pennsylvania
P.O. Box 467
Newtown Square, PA  19073-0467
Telephone:  +1-610-892-7224
FAX: +1-610-892-7225

Texas
7600 West Tidwell, Suite 501
Houston, TX  77040-5719
Telephone: +1-713-895-9600
FAX: +1-713-690-3299

Washington
46913 S. E. 127th Place
North Bend, WA  98045
Telephone: +1-425-888-2344
FAX: +1-425-888-3077

Sud America

104 Crandon Blvd., Suite 321
Key Biscayne, FL  33149
Telephone: +1-305-361-1106
FAX: +1-305-361-9645

Europa

De Kleetlaan 5
B-1831 Diegem
Belgium
Telephone: +32-2-719-78-70
FAX: +32-2-719-78-80

Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 16
20041 Agrate Brianza
Milano, Italy
Telephone: +39-039-605-6891
FAX: +39-039-605-6906

Cina

Room 2406 Shartex Plaza Center
88 Zun Yi Nan Road
Shanghai 200336, China
Telephone: +86-21-6219-1102
FAX: +86-21-6219-6568

Centri di assistenza / Manutenzione
Nord America

Carotek
Matthews, NC  28106
Telephone: +1-704-847-4406
FAX: +1-704-847-4485

Cunningham Pump
Cannonsburg, PA  15317
Telephone: +1-724-746-0900
FAX: +1-724-746-4103

Delta Process
Denham Springs, LA  70726
Telephone: +1-225-665-1666
FAX: +1-225-665-1855

Detroit Pump
Detroit, MI  48203
Telephone: +1-313-893-4242
FAX: +1-313-893-7139

Diversified Pump
Wakefield, MA  01880
Telephone: +1-781-246-5400
FAX: +1-781-246-5796

Fischer Pump
Loveland, OH  45140
Telephone: +1-513-583-4800
FAX: +1-513-583-4815

Industrial Process
St. Louis, MO 63103
Telephone: +1-314-534-3100
FAX: +1-314-533-0022

M.W. Smith
Longview, TX  75606
Telephone: +1-903-757-0533
FAX: +1-903-758-9521

Oliver Equipment
Houston, TX  77241-1145
Telephone: +1-713-856-9206
FAX: +1-713-856-9299

Pump Engineering
Sante Fe Springs, CA  90670
Telephone: +1-562-946-6864
FAX: +1-562-946-4768

Sunair
Willow Grove, PA  19090
Telephone: +1-215-657-9800
FAX: +1-215-657-9881

Sundyne Corporation
Arvada, CO  80007
Telephone: +1-303-425-0800
FAX: +1-303-425-0896

Canada

National Process
Edmonton, Alberta
Canada T5S 1G5
Telephone:  +780-452-4490
FAX: +780-452-9140

Europa

Sundyne Corporation
Zone Industrielle de Dijon SUD
BP 30 - 21604 Longvic - Cedex
Telephone: +33-3-80-383300
FAX: +33-3-80-383371

Sud America

Vibropac
Sao Paulo, Brazil
Tele: +011-55-11-6914-8255
FAX: +011-55-11-6163-6888

Verimpex C.A.
Caracas 1062, Venezuela 
Tele: +011-582-263-3738
FAX: +011-582-261-4816

Fluidos Tecnicos, S.A
C.P.67176 Guadelupe, N.L.
Tampico, Tamps. Mexico
Tele: +011-12-27-5444
FAX: +011-12-27-5444

Cina

CNTIC
Shanghai Service Center
Friendship Building
Shanghai Petrochemical Co. Ltd.
Jin Shan Wei, Shanghai, China
Telephone: +86-21-579-41325
FAX: +86-21-579-41948
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Per la lista completa dei nostri rappresentanti,
centri di assistenza, uffici diretti in tutto il mondo,

visitate il nostro sito Web:
www.sundyne.com

www.sundyne.com


