
Pompe per il settore navale

Pumps for marine applications



Cerpelli Pompe, established in 1904 in Querceta

(LU),has been incorporated  into Finder Pompe in

2009, thus becoming a Division within the parent com-

pany.

Thanks to over 100 years of continuous technological

development, Cerpelli Division boasts an enviable

“know-how” and is one of the leading brands, 

especially in the  Oil&Gas and Naval fields. 

Production range includes: centrifugal pumps (API 610

in OH2, OH3, BB1, BB2, BB3, VS1, VS4, VS6 configu-

rations), two screw timed pumps with internal or exter-

nal bearings (API 676), reciprocating pumps for many

industrial and marine applications.

Production is carried out in our factory in Querceta;

here a wide attention is also paid to “after sales servi-

ce”.

Innovation and research of advanced solutions, toge-

ther with high level of mechanical accuracy, have

always characterized Cerpelli's offer, thus confirming

its worldwide leadership in its reference sectors.

La società Cerpelli Pompe, fondata nel 1904 a

Querceta (LU), è stata incorporata in Finder Pompe nel

2009, di cui è oggi una divisione.

Grazie a oltre 100 anni di continua evoluzione tecnolo-

gica, la divisione Cerpelli Pompe vanta un invidiabile

“know-how” ed è un marchio leader soprattutto nei set-

tori Oil & Gas e navale.

La gamma di produzione include: pompe centrifughe

(API 610 in configurazione OH2, OH3, BB1, BB2, BB3,

VS1, VS4, VS6), pompe volumetriche a due viti con

supporti interni o esterni (API 676), pompe alternative

per molte applicazioni industriali o navali.

La produzione ha luogo nello stabilimento di Querceta;

qui ampio spazio è dato anche all'“after sales service”. 

L’innovazione e la ricerca di soluzioni all’avanguardia,

unite a un alto livello di precisione meccanica, hanno

caratterizzato da sempre l'offerta di Cerpelli, confer-

mandone la leadership a livello mondiale nei settori di

riferimento.
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MAJOR CUSTOMERS IN
THE MARINE SECTOR

Certificazioni dei principali enti di classifica quali :

•ABS

•BV

•DNV

•LLOYD

•RINA

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS
Certifications of the main certification organizations:

•ABS

•BV

•DNV

•LLOYD

•RINA



Finder Pompe, originally established as Pompe

Vergani, has gone through substantial changes in its

nearly sixty years' life. In fact, from a small company

operating in the heating and conditioning field, Finder

Pompe has become one of the most interesting and

dynamic companies onto the Italian market. The cur-

rent range of products and services is due to both the

developments of new products, carried out internally,

and to various merging that took place over the years,

such as FBM Industrie, Pompe Valisi, Centra Vacuum

Technology and Cerpelli Pompe.  The integration of

those companies within Finder Pompe has actually

allowed to enlarge the offered range of products, to

enter new markets and to develop a more dynamic

company culture, more and more prepared to meet

market needs. The wide variety of products and servi-

ces offered and its capability of developing ad hoc

solutions to meet customers’ requirements, make it a

precious partner for all those companies that require,

for their existing plants or for the development of new

ones, heterogeneous solutions and systems with a

high technological level and “tailor–made” products

based on the real application. The factories in Merate

and in Querceta are the main productive facilities and

the technological centers of the group. In Merate, besi-

des the current production carried out in Italy, are

developed all the highly technological projects and are

designed and manufactured pumping systems that,

often, reach highly sophisticated levels. All that is pos-

sible thanks to a qualified engineering staff capable of

constantly proposing innovative improvements and

solutions and, above all, devoted to the development

of new solutions and new products. Finder Pompe can

in fact meet most requirements related to fluid handling

problems, from the very simple to the complex and hi-

tech ones.

FINDER POMPE FINDER POMPE
Finder Pompe, originariamente fondata con il nome di

Pompe Vergani, ha visto una serie di cambiamenti

sostanziali nell'arco dei suoi quasi sessant’anni di vita.

Infatti, da piccola azienda operante nel settore del

riscaldamento e condizionamento, Finder Pompe è

diventata una delle società più interessanti e dinami-

che nel panorama Italiano. L’attuale gamma di prodotti

e di servizi offerti nasce, oltre che da uno sviluppo di

nuovi prodotti realizzato al proprio interno, dalla fusio-

ne di entità quali FBM Industrie, Pompe Valisi, Centra

Vacuum Technology e, più recentemente, Cerpelli

Pompe. L’integrazione di queste aziende ha infatti con-

sentito l’ampliamento della gamma di prodotti offerti,

l’ingresso in mercati nuovi e la crescita e lo sviluppo di

una cultura aziendale più dinamica e pronta a rispon-

dere alle esigenze del mercato. L’ampia varietà dei

prodotti e dei servizi offerti e la capacità di sviluppare

soluzioni ad hoc in funzione delle esigenze dei clienti,

ne fanno un interlocutore prezioso per tutte quelle real-

tà che richiedono, per i propri impianti esistenti o per la

realizzazione di nuovi impianti, soluzioni e sistemi ete-

rogenei, con un alto livello tecnologico e “personabiliz-

zabili” in funzione della reale applicazione. Gli stabili-

menti di Merate e Querceta rappresentano oggi i poli

produttivi principali e i centri tecnologici del gruppo

Finder. A Merate, oltre alla produzione corrente che

viene svolta in Italia, vengono realizzati tutti i progetti

ad alto contenuto tecnologico e vengono studiati e pro-

dotti sistemi di pompaggio che, spesso, raggiungono

livelli molto elevati di sofisticazione. Questo è possibile

grazie ad uno staff tecnico estremamente qualificato, in

grado di intervenire in tempo reale con suggerimenti,

migliorie e soluzioni all’avanguardia e, soprattutto,

dedicato allo sviluppo di nuove soluzioni e nuovi pro-

dotti. Finder Pompe, infatti, e’ in grado di soddisfare la

maggior parte delle richieste relative al fluid handling,

dai problemi più semplici a quelli più complessi e di

richiedenti soluzioni di alta tecnologia.



The FINDER Group is one of the European leading

Companies in the design and manufacture of enginee-

red pumps and systems for industrial applications

which require heavy duty products and advanced tech-

nical solutions. The main products – centrifugal pumps,

twin screw pumps and plunger pumps -  are sold

worldwide to the major engineering companies and to

end users which have a leading position in the fields of

oil &gas, nuclear energy, desalination, chemical, phar-

maceutical, food and marine.

Many of the companies which FINDER acquired and

integrated in the group have   a  history of over 50

years which assures a deep knowledge of the techni-

cal aspects of the products, combined with a deep

understanding of their applications to the different indu-

strial processes.

FINDER also greatly invests in R&D and in technical

expertise because it believes that new products and

new state of the art solutions will continue to be the

key to success in the years to come. 

At the same time, FINDER has developed  a strong

quality control department, to insure that all the pro-

ducts are manufactured according to rigid quality stan-

dards.

The sales network of FINDER extends to all conti-

nents, and covers over 75 Countries through direct

sales offices, local agents and distributors: it allows

FINDER to follow the requests and the needs of the

customers swiftly, and to maintain a direct contact with

them constantly.

Il Gruppo FINDER è una delle primarie società

Europee specializzate nella progettazione e produzio-

ne di pompe e sistemi ingegnerizzati per applicazioni

industriali, che, sempre più, richiedono prodotti affida-

bili e soluzioni tecniche avanzate. I prodotti principali –

pompe centrifughe, pompe a doppia vite e pompe a

pistoni -  sono venduti in tutto il mondo alle principali

società di ingegneria e agli utilizzatori finali che rico-

prono un ruolo primario nei campi dell’Oil & Gas, del-

l’energia nucleare, della desalinizzazione, nelle indu-

strie chimiche, farmaceutiche e alimentari e nel settore

navale.

Molte delle società acquisite da FINDER e integrate

nel gruppo vantano una storia di oltre 50 anni e ciò

assicura una profonda conoscenza degli aspetti tecnici

dei prodotti, insieme a una significativa comprensione

delle loro applicazioni nei vari processi industriali. 

FINDER investe molto in Ricerca & Sviluppo e,

comunque, in ambito tecnico in quanto crede ferma-

mente che lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove

soluzioni sarà la chiave per il successo anche in futu-

ro. 

FINDER ha sviluppato un reparto controllo qualità

estremamente efficiente e severo al fine di assicurare

che tutti i prodotti siano realizzati in accordo a stan-

dard qualitativi estremamente rigidi. 

La rete di vendita di FINDER si estende a tutti i conti-

nenti e copre 75 paesi con uffici commerciali diretti,

agenti e distributori locali: ciò consente a FINDER di

far fronte rapidamente alle richieste e alle esigenze dei

Clienti e di mantenere con questi un continuo contatto

diretto.

IL GRUPPO THE GROUP



Service Division represents a strength point of the

Finder Group’s service to Customers.  

Thanks to the very wide experience of its staff in the

industrial pump field, the Service Division is at

Customers’ disposal to provide assistance for any type

of pump.

The staff of the Service Division is highly specialized in

the mechanical field and capable to carry out revisions

and maintenance of all rotating equipment, both in our

workshop and on the field.

TYPICAL ACTIVITIES 

• Alignments

• Vibration analysis

• Assistance

• Start-up

• Tests

• Controls

• Installations

• Maintenance

• Monitoring

• Assembly

• Pre-commissioning and Commissioning

• Revisions

• Equipment and component replacements

• Assembly supervision

The Service Division can provide assistance and main-

tenance for all the type of pumps.

The Service Division is in a position to also supply: 

• Pump spare parts

• Technical assistance

• Training courses

La Divisione Service si propone come punto di forza

del servizio alla Clientela delle società del Gruppo

Finder.

Grazie alla grande esperienza maturata dai propri tec-

nici nell’ambito delle pompe industriali, la Divisione

Service è a disposizione della Clientela per revisionare

qualsiasi tipo di pompa.

Lo staff della Divisione Service è altamente specializza-

to nel settore meccanico ed è in grado di effettuare la

revisione e la manutenzione delle macchine rotanti e dei

macchinari industriali sia in officina che sul campo.

ATTIVITA’ TIPICHE 

• Allineamenti

• Analisi di vibrazioni

• Assistenza

• Avviamento

• Collaudi

• Controlli

• Installazioni

• Manutenzione

• Monitoraggio

• Montaggi

• Pre-commissioning e Commissioning

• Revisioni

• Sostituzione macchine e componenti

• Supervisione montaggi

La Divisione Service è in grado di fornire assistenza e

manutenzione per tutte le tipologie di pompe. 

Inoltre, la Divisione può fornire anche: 

• Parti di ricambio 

• Assistenza tecnica 

• Corsi di formazione

SERVICE SERVICE



Campo di selezione - 50 Hz Selection chart - 50 Hz    

Pompe centrifughe          • C2PO •          Centrifugal Pumps 

Also available at 60 HzFornibile anche a 60 Hz



Descrizione Description

Le C2PO sono pompe orizzontali, a doppia supporta-

zione e cassa divisa assialmente (configurazione BB1),

con girante monostadio a doppia aspirazione. 

La specifica costruzione della pompa consente di otte-

nere un’efficienza elevata e bassi valori di NPSHr. 

Il corpo pompa robusto, l’albero rigido e diverse confi-

gurazioni di cuscinetti per soddisfare specifiche appli-

cazioni, rendono la C2PO una pompa estremamente

affidabile, con una lunga vita operativa e costi di manu-

tenzione contenuti. 

Grazie alla costruzione specifica, le parti interne sono

facilmente accessibili senza dover scollegare il corpo

pompa dalla tubazione e dal motore.

CAMPI DI APPLICABILITA’

Portata (m3/h) fino a 4000 

Prevalenza (m) fino a 150  

Temperatura di progetto (°C) fino a 100°

Velocità (rpm) fino a 1800

Pressione di esercizio (bar) fino a 25

C2PO heavy duty process pumps are horizontal,

between bearings, with axially split casing, double

suction, one stage impeller (BB1 configuration). 

The specific pump construction allows to achieve

very high efficiency with low NPSHr values. 

Robust casing, stiff shaft design and different bea-

ring arrangements to meet specific applications

make the C2PO a fully reliable pump, granting long

life in service and reduced maintenance costs. 

Thanks to its specific construction, inner parts are

easily accessible, without disconnecting the casing

from the piping and the electric motor.

OPERATING RANGE

Capacity (m3/h) up to 4000 

Head (m) up to 150 

Design temperature(°C) up to 100°

Speed (rpm) up to 1800

Working pressure (bar) up to 25 



Campo di selezione - 50 Hz Selection chart - 50 Hz    

Pompe centrifughe          • HCMD •         Centrifugal Pumps 

Also available at 60 HzFornibile anche a 60 Hz



Descrizione Description

Pompa completamente ermetica grazie alla sostituzio-

ne della tradizionale tenuta meccanica con un dispositi-

vo magnetico.Questa soluzione consente una notevole

riduzione degli interventi di manutenzione e conse-

guentemente dei costi di esercizio. Tutte le parti com-

prese tra motore e corpo pompa possono essere

rimosse senza scollegare le tubazioni di mandata e

aspirazione e senza toccare il motore. In particolare

magnete esterno, supporto cassa olio, giunto elastico e

spaziatore, possono essere smontati senza aprire la

pompa ed esporre quindi il liquido all'atmosfera. La

pompa è disponibile in versione monoblocco (accoppia-

mento diretto al motore, autoallineamento), o in versio-

ne ad albero nudo con supporto cuscinetti a sfere lubri-

ficati ad olio (a richiesta altri sistemi di lubrificazione).

Ampia intercambiabilità. Attacchi standard flangiati DIN

o ANSI.

CAMPI DI APPLICABILITA’

Portata (m3/h) fino a 450  

Prevalenza (m) fino a 215  

Temperatura di progetto (°C) fino a 350°

Velocità (rpm) fino a 3500

Pressione di esercizio (bar) fino a 16

Single volute hermetically sealed pump thanks to the

replacement of the traditional mechanical seals with

magnetic device.This solution allows a substantial

reduction of maintenance interventions and, conse-

quently, of the running costs. All the parts included bet-

ween the motor and the pump casing can be removed

without disconnecting the discharge and the suction

piping and with no interventions on the motor. In parti-

cular, the outer magnet, the oil bracket, the flexible

coupling and the spacer can be disassembled without

opening the pump and therefore without exposing the

liquid to the atmosphere. The pump is available in

close-coupled version (direct coupling with the motor,

self-alignment), or in bareshaft version with oil lubrica-

ted ball bearing support (other lubricating systems avai-

lable upon request).Wide interchangeability.Standard

flanged connections DIN or ANSI.  

OPERATING RANGE

Capacity (m3/h) up to 450 

Head (m) up to 215 

Design temperature(°C) up to 350

Speed (rpm) up to 3500

Working pressure (bar) up to  16



Campo di selezione - 50 Hz Selection chart - 50 Hz    

Pompe centrifughe          • CKVT •          Centrifugal Pumps 

Also available at 60 HzFornibile anche a 60 Hz



Descrizione Description

CKVT sono pompe centrifughe, monostadio, con cassa

divisa radialmente e a linea d'asse verticale (configura-

zione VS4). Albero sovradimensionato, in uno o più

pezzi a seconda della lunghezza totale richiesta.

Bocchello di mandata esterno direttamente connesso

alla piastra di appoggio della pompa.

Supporto motore in acciaio saldato.

Aspirazione sommersa, bocchello di mandata verso

l’alto.

Cuscinetti radiali intermedi e di fondo lubrificati dal

liquido pompato o da liquido pulito, da fonte esterna, se

richiesto.

Cuscinetto di spinta, lubrificato a grasso o ad olio,

sostituibile senza smontaggio della pompa.

La pompa è provvista come standard di filtro sull’aspi-

razione.

CAMPI DI APPLICABILITA’

Portata (m3/h) fino a 700 

Prevalenza (m) fino a 150 

Temperatura di progetto (°C) fino a 150°

Velocità (rpm) fino a 3600

Pressione di esercizio (kg/cm2) fino a 21

CKVT are vertically-suspended, single stage, radially

split centrifugal pumps (VS4 configuration).

Overdimensioned shaft, in one or more parts, depen-

ding on the overall required length.

Outer discharge nozzle directly connected to the pump

plate.

Motor support in welded steel.

Submersed suction, top discharge nozzle.

Intermediate and foot radial bearings lubricated by the

pumped liquid or by clean liquid from an external sour-

ce, if required.

Thrust bearing, grease or oil lubricated, that can be

replaced without disassembling the pump.

The pump is provided with a suction strainer as a stan-

dard.

OPERATING RANGE

Capacity (m3/h) up to 700 

Head (m) up to 150 

Design temperature(°C) up to 150°

Speed (rpm) up to 3600

Working pressure (kg/cm2) up to 21 



Campo di selezione - 50 Hz Selection chart - 50 Hz    

Pompe volumetriche rotative • RR •            P. D. rotary Pumps 

Also available at 60 HzFornibile anche a 60 Hz



Descrizione Description

Le pompe rotative a due viti di Cerpelli rappresentano

l'evoluzione di oltre un secolo di esperienza nel campo

della progettazione di pompe volumetriche a due viti.

Le pompe rotative a due viti hanno grande capacità di

aspirazione (bassi valori di NPSHr) e possono essere

impiegate per trasferire fluidi contenenti aria o gas. I

rotori possono essere realizzati in un'ampia gamma di

materiali in funzione delle caratteristiche del fluido

pompato o con trattamenti superficiali anti-usura.

Possono essere realizzate camere per riscaldamento

con vapore o con fluidi diatermici. Alberi a vite lavorati

da forgiato o da barra, ingranaggi in acciaio indurito

montati direttamente sui rotori e cuscinetti a rotolamen-

to sovradimensionati assicurano un funzionamento

regolare e affidabile delle pompe. Tutte le serie delle

pompe rotative a due viti possono essere fornite con

valvole di sicurezza che rispondono ai particolari requi-

siti dell'impianto. Diverse caratteristiche costruttive,

quali cuscinetti esterni o interni e configurazione verti-

cale sono disponibili in funzione dell'applicazione

CAMPI DI APPLICABILITA’

Portata (m3/h) fino a 2000 

Pressione differenziale (bar) fino a 16  

Temperatura di progetto (°C) fino a 150°

Velocità (rpm) fino a 3600

Pressione di esercizio (bar) fino a 40

Cerpelli twin screw rotary pumps represent the evolu-

tion of 100 years of experience in the field of design

and construction of twin screw volumetric pumps. The

pumps have great suction capability (low NPSHr

values) and can convey fluids containing gas or air.

The rotors can be manufactured in a wide range of

materials depending on pumped fluid characteristics.

Wear-resistant surface treatments are also available as

option. Optional steam or hot fluid heating chamber is

available upon request. Screw shafts machined out of

forged mono block pieces or bars, hardened steel

gears fitted directly on the rotors and over dimensioned

antifriction bearings assure smooth and reliable opera-

tion of the pumps. All series of twin screw rotary pumps

can be equipped with relief valves, which can respond

to particular requirements of the plant. Several con-

structive features including external or internal bearing

and vertical configuration can be supplied depending

on the application 

OPERATING RANGE

Capacity (m3/h) up to 2000 

Differential pressure (bar) up to 16 

Design temperature(°C) up to 150°

Speed (rpm) up to 3600

Working pressure (bar) up to 40



Campo di selezione - 50 Hz Selection chart - 50 Hz    

Pompe volumetriche alternative    • PDV •     PD reciprocating Pumps 

Also available at 60 HzFornibile anche a 60 Hz



Descrizione Description

Pompe verticali duplex a pistoni a comando meccanico

per applicazioni gravose con le seguenti caratteristiche: 

- valvola a sede piana per pressioni differenziali fino a

21 bar

- valvole di non ritorno con alette di guida per pressioni

differenziali superiori a 21 bar

- motore elettrico orizzontale supportato da un basa-

mento solidale con la struttura della pompa 

- trasmissione effettuata attraverso corona e vite senza

fine o riduttori coassiali  

- rivestimento del cilindro, lato prodotto, rimovibile, fis-

sato con bulloni 

- la tenuta degli stantuffi è assicurata da anelli speciali

in materiale sintetico 

- circolazione olio forzata attraverso pompa a ingranaggi

CAMPI DI APPLICABILITA’

Portata (m3/h) fino a 250 

Pressioni (bar) fino a 10

Temperatura di progetto (°C) fino a 100°

Vertical, heavy duty, duplex piston power reciprocating

pump provided with the following features:

- disk valves for differential pressures up to 21 bar

- wing valves for differential pressures above 21 bar

- horizontal electric motor supported on a baseframe

solid with pump structure

- pistons driven by gear and worm screw or coaxial

speed reducers 

- fluid end cylinder liners of removable, bolted type

- piston sealing is ensured by special rings made of

synthetic material 

- forced oil circulation through a gear pump

OPERATING RANGE

Capacity (m3/h) up to 250 

Pressure (bar) up to 10 

Design temperature(°C) up to 100°



Cerpelli Pompe 
a division of 
Finder Pompe S.p.A.
55047 QUERCETA (Lu) - ITALY

Via Biagioni, 487

Tel. +39 0584 742040 

Fax +39 0584 767408 

e-mail: cerpumps@cerpellipompe.com 

Internet: www.cerpellipompe.com

www.finderpompe.com

www.finderpumps.com

www.finderpompe.com


