
HPP 
Pompe centrifughe di processo a norme 
API 610 - XI edizione 
Centrifugal process pumps according to 
API 610 - XI edition norms

ATEX 
CERTIFIED



Campo di selezione - 50 Hz Selection chart - 50 Hz    

2950 rpm

1475 rpm



Campo di selezione - 60 Hz Selection chart - 60 Hz    

3540 rpm

1770 rpm



Provision for vibration monitoring
(threaded connection and flat 
surfaces upon request)

Predisposizione per il monitoraggio
delle vibrazioni (attacchi filettati e
superfici piane su richiesta)

Finned cast steel
bearing housing

Supporto alettato
in acciaio fuso

High axial thrust capability
on high suction pressure
applications 

Cuscinetti con alta capacità
di resistenza alle spinte
assiali, per applicazioni con
alta pressione di aspirazione

Optional 
aluminium fan
and guard

Ventola e 
copriventola
opzionali in 
alluminio 

Provision for oil mist 
(pure & purge)

Predisposizione disp  
lubrificazione a nebb  
(con o senza olio ne  

Bearing isolator (optional)

Dispositivo di tenuta a
protezione del cuscinetto
(opzionale)

Optional heat exchanger cartridge, made in stainless steel.
The cartridge is suitable for cooling water or heating fluid 

Scambiatore di calore a cartuccia, opzionale, realizzato in
acciaio inossidabile. La cartuccia è utilizzabile sia con
acqua, sia con fluido riscaldante



API 682 stuffing box

Cassastoppa API 682

Non-metallic wear rings
(upon request)

Anelli di usura non metallici
(su richiesta)

Inducer available for low NPSH
conditions

Inducer disponibile per bassi valori di
NPSH

Double volute or diffuser to
minimize radial loads on 
larger sizes

Doppia voluta o diffusore per
minimizzare i carichi radiali
sulle grandezze maggiori

600# ANSI B16.5 flanges on
high pressure variant (up to
70 barg)

Flange ANSI 600 B16.5 per
le versioni ad alta pressione
(fino a 70 barg)

    
  

 positivo di
  bia d’olio
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Descrizione Description

The HPP pumps are designed and  manufactured
according to API 610, 11th edition, and are suitable for
heavy duty applications in the oil and gas, refining and
petrochemical industry .
Designed to run at 50 or 60 Hz., with temperatures ran-
ging from -100°C to +400°C, these pumps provide very
high reliability, high interchangeability, easy accessibi-
lity to the inner parts and minimum maintenance.
The pump casings are radially split,  centerline suppor-
ted with end suction and top discharge,  single or dou-
ble volute. Axial balance is achieved by means of
balancing holes on the impeller.
Oversized thrust bearing versions are available for high
suction pressure applications 
A wide choice of hydraulics is available to optimize
pump selection at any design point, thus reducing the
operating costs. The high stiffness of the shaft ensures
long trouble-free seal life.
A sturdy and deep stuffing box allows to fit cartridge
mechanical seals, according to API 682 norms.
Bearing housing cooling, if required, is achieved by
means of a stainless steel cooler of innovative design.
As an alternative, a cooling fan fitted directly on pump
shaft can also be offered on all pump models. 
All constructive materials, as per API 610 material
tables, are available. Other material combinations such
as erosion/corrosion resistant alloys are also available
for specific applications.

La serie delle pompe HPP è progettata e costruita in
conformità alle norme API 610 XI edizione e quindi ido-
nea a servizi di processo pesante negli impianti di
estrazione e trattamento di petrolio, gas naturale e loro
derivati, nonchè per servizi particolarmente gravosi nel-
l'industria chimica. 
Progettate per funzionare a 50 e 60 Hz, con temperatu-
re da -100°C a +400°C, queste pompe offrono la più
alta affidabilità, la migliore intercambiabilità, facile
accessibilità alle parti interne e la minima manutenzione.
Il corpo pompa è a divisione radiale, supportato sull'as-
se orizzontale, con aspirazione assiale e mandata tan-
genziale verso l'alto a singola o doppia voluta,  mentre
le spinte assiali sono equilibrate da fori di bilanciamen-
to ricavati nella girante. Per condizioni di servizio con
elevata pressione in aspirazione è disponbile un sup-
porto con cuscinetti reggispinta maggiorati. 
Un'ampia scelta di idrauliche permette di ottimizzare la
selezione per qualsiasi condizione di servizio riducendo
così i costi di esercizio.
L’elevata rigidità dell’albero conferisce una lunga vita
del dispositivo di tenuta. 
Un'ampia e profonda cassastoppa permette l'utilizzo di
tenute meccaniche a cartuccia in accordo alla normati-
va API 682.
Il raffreddamento ai cuscinetti, qualora richiesto, è otte-
nuto attraverso uno speciale scambiatore di calore rea-
lizzato in acciaio inossidabile. In alternativa è possibile
prevedere il raffreddamento ad aria attraverso una ven-
tola montata direttamente sull'asse della pompa. 
Sono disponibili tutti i materiali costruttivi in accordo
alla normativa API 610 e metallurgie speciali per appli-
cazioni dove sia richiesta particolare resistenza alla
erosione e/o corrosione. 
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