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Petrolio & gas Upstream 

“Il petrolio e il gas sono i più importanti fornitori di energia a livello mondiale. Nonostante la 

scoperta di giacimenti sempre nuovi, l'estrazione di queste materie prime diventa sempre più 

impegnativa e richiede uno sviluppo costante delle tecnologie. Grazie all'impiego dei sistemi 

di pompe monovite NETZSCH, molte di queste riserve possono essere estratte e usate in 

modo efficiente. Questo richiede una stretta collaborazione con gli esperti delle compagnie 

petrolifere e del gas già nella fase di esplorazione dei giacimenti e un continuo miglioramento 

delle pompe, dei motori e dei sistemi da parte dei nostri ingegneri e dei nostri tecnici. Condi-

zioni geologiche difficili, estrazione offshore e profondità di installazione maggiori di 2.500 m 

ci pongono costantemente davanti a nuove sfide. Grazie alla costituzione dei Pump-Center 

NETZSCH nelle più importanti regioni di estrazione, creiamo a livello mondiale le condizioni 

di assistenza ideali per i nostri partner. Contemporaneamente, i prodotti NETZSCH conqui-

stano ulteriori settori applicativi, come il drenaggio dei pozzi di gas e la geotermia superficia-

le.” 

 

Petrolio & Gas Mid-/Downstream 

“L'utilizzo sostenibile delle riserve di petrolio e gas presenti sul nostro pianeta è una delle 

maggiori sfide della nostra epoca. Soprattutto i nostri sistemi di pompe NEMO® e 

TORNADO® offrono proprio in questo settore nuove opportunità per continuare a sfruttare i 

giacimenti inesauribili di petrolio, perché sono in grado di trasportare in modo economico ed 

efficiente anche i greggi di qualità inferiore e più viscosi, miscelati con gas, acqua, acido sol-

fidrico, cloruri e sabbia. In questo campo operiamo a fianco di industrie petrolifere, uffici di 

consulenza e aziende di impiantistica multinazionali. Oltre ai prodotti speciali destinati a que-

sto settore specifico, un altro dei nostri fiori all'occhiello è una produzione dislocata in cinque 

diversi siti, nella regione e per la regione. Ciò ci permette di garantire una produzione eco-

nomica secondo gli standard locali e di fare in modo che le grandi pompe giungano veloce-

mente al cliente.” 

Ulrich Eibl 

Manager settore Petrolio & Gas - Mid-/Downstream 
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L'esecuzione e la costruzione della pompa dipendono spesso dalla regione in cui viene 

estratto il petrolio. Nella maggior parte dei casi, la composizione del greggio determina i ma-

teriali e le guarnizioni per alberi che devono essere utilizzati. Da questo punto di vista, fac-

ciamo uso di materiali altamente resistenti alla corrosione, di URANUS B6 e di guarnizioni 

per alberi secondo API. Pressioni di trasporto sino a 130 bar vengono gestite in modo sicuro 

e affidabile. Le pompe rispondono ai requisiti delle norme ISO, ASME e API. 

Le pompe NETZSCH per l'industria petrolifera si contraddistinguono per una costruzione 

robusta e affidabile. Le tipologie costruttive e i materiali rispondono ai requisiti dell'applica-

zione. Siamo in grado di produrre pompe verticali, con o senza mantello riscaldabile, per 

profondità di immersione sino a 16 m. Durante la fase di progettazione, vengono specificati 

insieme al cliente i requisiti e scelta la pompa ottimale. Il risultato è rappresentato da mac-

chine che durano a lungo e bassi costi di manutenzione.  

 

Proprietà delle pompe NETZSCH: 

 Utilizzabili per tutte le applicazioni dell'industria petrolifera 

 Trasporto dolce e privo di pulsazioni  

 Trasporto di miscele di gas-acqua-sabbia-petrolio 

Le pompe NETZSCH vi offrono: 

 Basso costo del ciclo di vita 

 Elevata stabilità alla pressione 

 Massima precisione di dosaggio 

Vantaggi delle pompe NETZSCH: 

 Utilizzabili per sostanze con viscosità da bassa ad alta 

 Vasta scelta di materiali 

 Certificazione secondo API, 

 inclusi tutti i certificati sui materiali e i test 
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Pressioni elevate in spazi limitati: 

NETZSCH introduce pompe a viti per un’ampia varietà di pro-

dotti  

 

Le applicazioni per la movimentazione dei prodotti possono spesso essere gesti-

te utilizzando diversi tipi di pompe. Tuttavia, prestazioni ottimali ed una corretta 

conservazione del materiale durante il trasporto richiedono che la pompa soddi-

sfi in modo molto preciso diversi parametri, come la viscosità, la temperatura, il 

valore NPSH o la sensibilità al taglio. Per questo NETZSCH Pumpen & Systeme 

GmbH integra la propria gamma di pompe a cavità progressiva e di pompe a lobi 

rotativi con tre serie di modelli di pompe a viti compatte: le pompe NOTOS a due, 

tre e quattro viti. A seconda del tipo, queste pompe sono indicate per sostanze 

non lubrificanti ad alte pressioni, fino a 80 bar, e a temperature fino a 300 °C. Per-

tanto coprono un ampio ventaglio di aree applicative – dai lubrificanti ai sigillanti 

fino a bitumi o resine. Grazie ai materiali speciali, alla compensazione idraulica e 

alla geometria – ottimizzati attraverso simulazioni FEM – tutte le pompe NOTOS 

sono progettate per la massima efficienza e per una lunga vita operativa. La 

nuova serie è stata introdotta durante la fiera Achema a Frankfurt/Main. 

 

Caratteristica essenziale delle pompe a viti NETZSCH è il modello che segue una pro-

gettazione unica ad alta efficienza (High Efficiency Unique Design - HEUD) e garanti-

sce un comprovato miglioramento nel rapporto forza-prestazione. Ciò è dovuto, da una 

parte, ai materiali molto duri utilizzati – la scelta spazia dalla semplice ghisa grigia 

all’acciaio al nichel-cromo fino alle leghe Duplex o Hastelloy – a seconda della richie-

sta. La stabilità di questi materiali assicura una deflessione molto inferiore delle viti, 

persino sotto i carichi elevati tipici delle pompe a viti; ciò permette di lavorare con tolle-

ranze molto strette tra le parti dinamiche e quelle statiche presenti all’interno del pro-

cesso produttivo. Si riducono in tal modo eventuali riflussi dalla zona con la pressione 

più alta verso la zona con la pressione più bassa e, al contempo, aumenta l’efficienza 

di mandata.  

 

D’altro canto, è stata anche riadattata la forma delle viti per minimizzare interferenze e 

resistenze nel flusso dei materiali. In questo processo, l’esperto di pompe ha utilizzato 

metodi di calcolo allo stato dell’arte, come il Metodo degli elementi finiti (Finite Element 

Method – FEM), permettendo una simulazione realistica della pompa e del processo di 
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pompaggio con parametri configurabili liberamente. In tal modo, è stato possibile de-

terminare la geometria della vite in funzione delle caratteristiche di mandata desiderate 

raggiungendo un trasporto dei mezzi ampliamente libero da turbolenze e pulsazioni. 

Questa speciale progettazione impedisce anche lo sviluppo della schiuma e difficilmen-

te genera fastidiosi rumori di funzionamento. 

 

Elevata affidabilità di funzionamento attraverso un preciso adattamento e la 

compensazione idraulica 

 

Oltre a quanto già descritto, l’elevata robustezza e la lunga durata delle pompe a viti 

sono garantite dalla scelta dei materiali e dalla progettazione, che assicurano affidabili-

tà e riducono sia i tempi di inattività sia gli interventi manutentivi. Inoltre, ogni pompa 

NETZSCH è progettata specificamente per la rispettiva area di applicazione, special-

mente in termini di dimensioni, coinvolgendo così la velocità rotazionale e la velocità di 

scorrimento delle parti con movimento sincrono. Questo preciso abbinamento di tecno-

logia e attrezzatura all’applicazione permette di adattare anticipatamente la pompa alle 

proprietà specifiche del mezzo e anche dei carichi – a seconda del tipo di implementa-

zione – e di compensare ampliamente i fattori di influenza che potrebbero condurre a 

un aumento dell’usura o a eventuali danneggiamenti. 

 

In questo, gioca un ruolo decisivo la compensazione idraulica, raggiunta in tutte le 

pompe NOTOS grazie alle speciali caratteristiche di progettazione: le viti ausiliarie so-

no normalmente spinte dalle forze assiali generate dalla pressione di mandata verso il 

lato dell’aspirazione. Ciò comporta un aumento della frizione e una richiesta energetica 

più alta. Nei modelli NETZSCH, comunque, un condotto collega il lato dell’alta pressio-

ne allo spazio del lato dell’aspirazione. Grazie a questa impostazione, le forze preva-

lenti si annullano reciprocamente e la forza assiale netta risulta quasi pari a zero. Tutti 

e tre i modelli della serie di pompe NOTOS sono compensati idraulicamente sfruttando 

questo metodo. 

 

Pompa a due viti per massime prestazioni in spazi molto ristretti 

 

In generale, la serie NOTOS comprende pompe a viti con due (2 NS), tre (3 NS) o 

quattro (4 NS) viti. Una caratteristica che le accomuna è la capacità di fornire pressioni 

elevate in uno spazio molto compatto. Con la serie 2 NS, una vite di comando trasferi-

sce la coppia attraverso una pellicola idrodinamica alla seconda vite, azionata passi-
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vamente. Entrambe formano camere di mandata insieme al corpo, dove la velocità 

rotazionale, il diametro della vite e il passo della filettatura determinano il tasso del 

flusso. In questo modello è il mezzo stesso a fornire lubrificazione; è quindi richiesta 

una leggera capacità di lubrificazione da parte del prodotto trasportato. La viscosità e 

la temperatura, per contrasto, possono estendersi da intervalli medi a elevati; la pompa 

gestisce mezzi con valori fino a 10,000 cS e 300 °C. La pressione massima che può 

essere raggiunta con questo modello è 16 bar con livelli di portata fino a 320 m3/h. 

 

In aggiunta, la pompa a due viti risulta particolarmente indicata, all’interno di boccole, a 

supportare anche carichi radiali, composti dalle forze meccaniche e idrauliche che si 

generano durante la rotazione e che spingono la vite contro il corpo. Le boccole pre-

senti ad entrambe le estremità della vite impediscono, infatti, a questi due componenti 

di entrare a contatto l’uno con l’altro. Si evitano così usura o danneggiamenti e si ridu-

ce anche il consumo energetico. A seconda della necessità, le pompe possono essere 

dotate – oltre al resto – di una valvola limitatrice di pressione integrata, di un sistema di 

riscaldamento o di guarnizioni meccaniche certificate in conformità con la norma 

API 682. Viene fornita anche un’opzione di collegamento separato per un manometro 

destinato alla misurazione del vuoto o della sovrappressione. 

 

Pressioni massime e mandata migliorate con la pompa a tre viti 

 

Con una vite di comando e due secondarie, la serie 3 NS movimenta prodotti privi di 

particelle solide fino a 12,000 cS e 300 °C con una portata massima di 100 m³/h. Tra 

tutte le pompe NOTOS, questo modello movimenta le pressioni più elevate, fino a 

massimo 80 bar, pur mantenendo caratteristiche di relativa compattezza – una pompa 

a cavità progressiva in grado di garantire 6 bar per stadio richiederebbe uno spazio e 

dei costi di gran lunga superiori a pari rendimento di pressione. Inoltre, la pompa è au-

toadescante, con possibilità di installazione sia verticale sia orizzontale, fino a 

un’altezza di 8 mWC. Per ridurre il consumo energetico e i costi di manutenzione e per 

allungare la vita utile della pompa, sulle viti secondarie sono montate boccole aggiunti-

ve in grado di scaricare le forze assiali. 

 

La mandata della pompa, ottimizzata e brevettata, rappresenta un’ulteriore peculiarità 

di questo modello: sul modello ordinario, prove e simulazioni avevano rilevato fenome-

ni di turbolenza all’estremità della mandata; ciò causava un aumento della resistenza in 

senso contrario alla direzione del flusso e, di conseguenza, un consumo energetico più 
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elevato. Per migliorare l’efficienza e ridurre perdite di velocità e di pressione in questo 

punto, l’area di mandata è stata dotata di una duplice uscita, che agevola una migliore 

distribuzione e il flusso libero dei prodotti. Al tempo stesso, la geometria dell’estremità 

della vite di comando è stata modificata con un allargamento a forma conica. Si crea 

così uno smusso che permette al prodotto trasportato di fuoriuscire delicatamente e 

senza turbolenze. Inoltre, l’uscita ha una posizione lievemente inclinata per adattarsi 

alla direzione del flusso generato dalle viti e limitare cali di pressione dovuti alla frizio-

ne. 

 

Pompe a quattro viti per massimi volumi di portata anche senza lubrificazione 

 

Le pompe a viti del tipo 4 NS raggiungono una portata di 620 m³/h e sono indicate per 

prodotti ad alta viscosità fino a 50,000 cS. In più, questo modello è in grado di movi-

mentare in particolar modo prodotti non lubrificanti, come l’acqua, dato che le viti mon-

tate sui due alberi non sono a contatto né tra loro né con il corpo. Le viti formano la 

camera della pompa insieme alla cartuccia circostante in cui il prodotto è trasportato 

dall’esterno verso il centro. Un paio di ingranaggi di controllo, composti da ingranaggi 

elicoidali, sincronizzano i due alberi e trasferiscono la coppia uniformemente senza 

elevate vibrazioni. L’ingranaggio di sincronizzazione è, quindi, separato dalla cavità di 

mandata in termini di spazio riducendo il rischio di danneggiamento. Come per il mo-

dello 2 NS, anche per questo modello di pompa sono disponibili accessori optional, tra 

cui la valvola limitatrice di pressione, il riscaldatore o guarnizioni alternative. A questo 

modello possono essere collegati anche manometri di sovrappressione o del vuoto. 

 

La pompa a 4 viti è finora disponibile nei modelli LAKE e LAE. Quest’ultimo è più lungo 

e produce, quindi, una distanza maggiore tra la guarnizione e il prodotto movimentato, 

permettendo in tal modo al mezzo di raggiungere temperature più elevate, fino a 

300 °C. Inoltre, l’ampio spazio d’installazione permette l’utilizzo di guarnizioni meccani-

che doppie. Ad ogni modo, per via della maggiore deflessione della vite, la pressione 

che il modello LAE può raggiungere è limitata a 16 bar, mentre il modello più corto 

LAKE può produrre pressioni che arrivano a 25 bar. In più, è in fase di progettazione 

un nuovo modello uniforme, che – grazie alla forma rivisitata – sarà in grado di coprire 

tre stadi di pressione, rispettivamente di 16, 40 e 80 bar, lavorando a livelli di efficienza 

ancora più elevati. 
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Collegamento variabile e opzioni di montaggio 

 

A seconda delle condizioni applicative, il modello 4 NS può essere installato in vertica-

le, orizzontale, direttamente in linea o con porta di pressione verticale. Per i modelli 

2 NS e 3 NS le possibili opzioni di montaggio consistono nell’installazione su una base, 

su un piedistallo o su una flangia; sono anche disponibili versioni speciali con immer-

sione parziale. Tutte le pompe NOTOS sono disponibili con porte DIN, ANSI o SEA e, 

su richiesta, con flange verticali e certificazioni in conformità con la norma API 676, 

terza edizione. 

 

Occorre notare, ad ogni modo, che per ottenere il rendimento desiderato delle pompe è 

necessario adattare la velocità rotazionale alla rispettiva viscosità del prodotto dato che 

entrambe le variabili influenzano in modo decisivo il valore NPSH (Net Positive Suction 

Head) – a grandi linee pari alla prevalenza netta di aspirazione positiva. Con viscosità 

fino a 750 cS è possibile raggiungere velocità fino 3.600 g./min, mentre la velocità rac-

comandata per viscosità oltre i 8,000 cS si riduce a 500 g./min. Le pompe a quattro viti 

non dovrebbero lavorare con velocità superiori a 1.800 g./min. 

 

[1,554 words] 

 

Per più di 60 anni, NETZSCH Pumps & Systems ha servito i mercati mondiali con le pompe 

a cavità progressiva NEMO®, con le pompe a lobi rotanti TORNADO®, con le pompe a viti 

NOTOS, con maceratori, sistemi di svuotamento fusti, tecnologia di dosaggio e accessori, 

fornendo sofisticate soluzioni personalizzate per applicazioni in ogni settore industriale. Con 

una forza lavoro di oltre 2.000 persone, Pumps & Systems è la più grande unità commerciale 

all’interno di NETZSCH Group, a fianco di Analysing & Testing e Grinding & Dispersing, con 

un fatturato annuale di oltre 260 milioni di euro (anno finanziario 2015). 

 

 

Contatti:   

NETZSCH Pompe & Sistemi Italia Srl 

Via Fleming, 17 

37135 Verona 

Italia 

Tel.: +39 045 8200755 

Fax: +39 045 8200807 

info.npi@netzsch.com 

www.netzsch.it 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Perdita_di_carico
mailto:info.npi@netzsch.com
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Per integrare il proprio portfolio, 

NETZSCH ha sviluppato la serie di 

pompe a viti NOTOS che includo-

no modelli per una varietà di aree 

applicative in cui si richiedono 

pressioni elevate.  

 

 

 

Per raggiungere portate più effi-

cienti, i componenti di queste pom-

pe sono stati geometricamente 

ottimizzati e realizzati con materiali 

molto duri che permettono basse 

tolleranze. Questo impedisce ri-

flussi e turbolenze. 

 

Dettagli della compensazione idraulica delle pompe 

 

 

 

Tutte le pompe NOTOS sono dota-

te di compensazione idraulica: uno 

speciale condotto di compensazio-

ne garantisce che approssimati-

vamente la stessa pressione sia 

applicata ad entrambe le estremità 

della vite e, di conseguenza, la 

forza assiale netta è praticamente 

pari a zero. 
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La pompa a due viti 2 NS è stata 

sviluppata per pressioni fino a 

16 bar e flussi fino a 320 m³/h negli 

spazi più ristretti. 

 

 

 

Il modello 3 NS con una vite di co-

mando e due secondarie è proget-

tato per pressioni fino a 80 bar.  

 

Simulazioni POD (doppia uscita e geometria conica)  

 

 

Le pompe 3 NS traggono vantag-

gio dalla mandata del prodotto mi-

gliorata. Il sistema brevettato sfrut-

ta due uscite e una vite principale 

con estremità conica per ridurre 

vortici e quindi anche pressioni e 

turbolenze. 
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I prodotti non lubrificanti possono 

essere movimentati con il modello 

4 NS dato che la vite e il corpo 

della pompa non entrano a contatto 

tra loro. In questo modello le viti 

sono alloggiate in coppia su due 

alberi sincronizzati che movimen-

tano il prodotto dall’esterno verso il 

centro. 
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