Tenute meccaniche KSB per il
trattamento di acque e acque reflue
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Introduzione

4STQ
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Un unico fornitore:
il vostro partner per pompe, valvole e service
Siamo al vostro fianco per l’intero ciclo di vita del prodotto. Assistenza personalizzata, risposte in
tempi rapidi, vasta gamma di prodotti: nessun concorrente offre un range altrettanto ampio di
prodotti e servizi.

A partire dalla consulenza iniziale fino alla progettazione,
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funzionamento, manutenzione, assistenza completa...siamo il
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Prodotti
e sistemi
Messa
in servizio

vostro partner ideale in grado di fornire soluzioni per ogni
contesto ed esigenza, per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il
nostro servizio clienti offre soluzioni di assistenza e ricambi, non
solo per pompe e valvole di KSB, ma anche per macchine rotanti
di qualsiasi tipo e marca.
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Ripristino
e messa
fuori servizio
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Funzionamento

4
Riparazione

Tenuta meccanica 4STQ
per Sewatec/Sewabloc e Amarex KRT

Tenute meccaniche KSB
Le pompe delle serie Sewatec e Amarex KRT per il

sui piani di contatto garantendo una vita utile prolungata. La

Nella nostra offerta, la gamma di ricambi personalizzati KSB ha

convogliamento di acque reflue e fanghi sono perfettamente

tenuta meccanica doppia bilanciata KSB in disposizione tandem

un ruolo di primo piano, in cui spiccano tenute meccaniche KSB.

isolate dalla tenuta meccanica 4STQ di KSB. Grazie allo speciale

aggiunge i vantaggi di un design modulare. La semplicità di

Caratterizzate da una struttura compatta e dalla semplicità

design, questa tenuta è approvata per pompe destinate a

installazione senza regolazione e il dispositivo di fermo

d’installazione e manutenzione, si integrano al meglio con la

qualsiasi uso. Le molle, collocate in un serbatoio dell’olio

contribuiscono a mantenere il precarico ottimale della tenuta

camera di tenuta. Qualità provata e certificata.

esterno al liquido trattato, non sono esposte alla

meccanica.

contaminazione; esercitano una pressione superficiale uniforme

4STQ per Sewatec/Sewabloc
Design

Tenuta a cartuccia doppia

Tipologia

Statica, bilanciata

Molle
Pressione di esercizio

Disposizione a molle multiple
Fino a 10 bar dinamica, fino a 16 bar statica
Da 0 °C a 70 °C

Temperatura
Supporto cuscinetto
(dimensioni tenuta)

S01 (022/025), S02 (033/033), S03 (033/055),
S05 (065/065), S08 (120/120), S09 (150/150),

Tipo attività

Secondo specifiche

4STQ per Amarex KRT
Design
Tipologia
Molle
Pressione di esercizio
Temperatura
Supporto cuscinetto
(dimensioni tenuta)
Tipo attività

Tenuta a cartuccia doppia
Statica, bilanciata
Disposizione a molle multiple
Fino a 10 bar dinamica, fino a 16 bar statica
Da 0 °C a 70 °C

S01 (022/025), S02 (033/033), S03 (033/055)
Standard (KSB EasySelect)
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4K, 4K Cartuccia, 4KBL, 4KDC
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Soluzioni di tenuta su misura per la
serie di pompe KWP
Tutte le applicazioni della serie KWP di KSB sono compatibili con una tenuta meccanica KSB. Le tenute ingegnerizzate 4K
(singola), 4KD (doppia) e la tenuta a cartuccia doppia 4KDC presentano una struttura statica con le molle all’esterno del liquido
trattato. Sono indicate per applicazioni con acque reflue ad alto contenuto di sostanze solide. La tenuta 4KBL a retrofit diretto è
la soluzione ideale per le pompe KWP-Bloc. Quando si trattano le acque reflue con un alta concentrazione di sostanze solide (ad
esempio nella desolforazione dei fumi) le pompe KWP (FGD) sono abbinate a una tenuta a cartuccia 4K.

4K per KWP

Cartuccia 4K per KWP (FGD)

Questa tenuta meccanica singola è progettata su misura per

Questa tenuta a cartuccia singola è stata studiata per

essere appositamente installata nella pompa KWP. Le grandi

applicazioni a elevato contenuto di sostanze solide. Come

La tenuta a cartuccia doppia, comprendente la bussola

molle, collocate all’esterno, non sono esposte alla

opzione è possibile collegare un sistema di flussaggio per la

protezione albero della pompa, può essere utilizzata per

contaminazione ed esercitano una pressione superficiale

rimozione di eventuali residui, prolungando quindi sensibilmente

sostituire le tenute della concorrenza senza apportare modifiche.

uniforme sui piani di contatto garantendo una vita utile

la vita utile della tenuta.

In virtù del design, le molle sono posizionate all’esterno del

4KDC per KWP

prolungata. Il prodotto è disponibile anche come tenuta doppia

liquido trattato per evitare il rischio di contaminazioni. L’anello
di pompaggio garantisce un’ottima la dispersione di calore
nell’area della tenuta. Il sistema di circolazione convoglia

Design

Tenuta meccanica singola*

Tipologia
Pressione di esercizio

Statica, bilanciata
Fino a 25 bar dinamica
Fino a 37,5 bar statica

Temperatura

Da -20 °C a 150 °C

Design
Tipologia
Pressione di esercizio
Temperatura

Tenuta a cartuccia singola
Statica, bilanciata
Fino a 10 bar dinamica
Fino a 15 bar statica
Da -10 °C a 110 °C

efficacemente il liquido quench/di sbarramento, incrementando
la vita utile del prodotto. La cartuccia della tenuta meccanica
doppia opera sia tramite liquido non pressurizzato (quench), sia
tramite liquido di sbarramento pressurizzato

*Disponibile anche come tenuta meccanica doppia
Design
Tipologia

4KBL per KWP-Bloc

Pressione di esercizio

Questa tenuta meccanica singola comprende la bussola di
protezione albero pompa per semplificare l’installazione. In
questo modo si elimina la necessità di regolazione assiale e la
tenuta meccanica è sempre perfettamente allineata sull’albero.

Design
Tipologia
Pressione di esercizio
Temperatura

Tenuta meccanica singola
Dinamica, bilanciata
Fino a 25 bar dinamica
Fino a 37,5 bar statica
Da 0 °C a 100 °C

Temperatura

Tenuta a cartuccia doppia
Statica, bilanciata
1Da 13 a 25 bar dinamica,
in base alle dimensioni
Da -5 °C a 160 °C
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4OM, 4RD, 5B, 4Spider, 4HG, 4UM, 4RPS

07

Tenute KSB a retrofit diretto e tenute standard per
applicazioni con acqua pulita, grezza e sanitaria

Applicazioni con acqua di mare: tenute ingegnerizzate
KSB ottimizzate per le pompe per una vita utile prolungata

Per le pompe della serie RDLO e Omega, KSB propone le tenute a retrofit diretto 4RD e 4OM.

L’acqua marina pone delle sfide importanti per tutti i componenti della
pompa, comprese le tenute meccaniche

Per le pompe della serie Multitec si utilizzano le tenute standard 5B, installabili su tutte le pompe con ingombri standard conformi a
EN 12756. Tutti i modelli hanno conseguito l’omologazione WRAS per l’uso a contatto con acqua potabile.

4OM per Omega

4RD per RDLO

Pratica e robusta, questa tenuta è compatibile con tutte le

Le due tenute a cartuccia 4Spider e 4UM sono utilizzate per il

HGM-RO e RPH-RO vengono utilizzate per la dissalazione

motore sommerso UMA di KSB. Questi prodotti sono facilmente

dell’acqua di mare. La tenuta meccanica 4HG è compatibile con

installabili e rimovibili, anche in condizioni esterne proibitive.

la serie HGM-RO. Include la bussola di protezione albero della

L’installazione non necessita di regolazione. La corsa della molla

pompa ed è semplice da installare grazie al design modulare. Per

soddisfa i requisiti tecnici dell’albero motore e del cuscinetto

la pompa RPH-RO, KSB propone la tenuta a cartuccia singola

reggi-spinta. In base alle dimensioni, la bussola della tenuta

4RPS. I materiali e la struttura della tenuta garantiscono una

meccanica può alloggiare anche il raccordo tra giunto e la

vita utile prolungata e perfettamente compatibile con tutte le

pompa, mantenendo l’albero asciutto. Le pompe KSB delle serie

applicazioni della pompa.

4Spider per UMA/UPA

4HG per HGM-RO

Abbinata alla bussola di protezione dell’albero della pompa, la

applicazioni della pompa Omega. La tenuta meccanica singola

tenuta 4RD può essere installata come una tenuta a cartuccia.

include la bussola distanziatrice per la pompa, consentendo

L’anello primario è calettato sul supporto in metallo dell’anello

un’installazione agevole senza regolazioni.

primario. Questo assicura un contatto uniforme, anche in
presenza di fluttuazioni di pressione e temperatura.

Design
Tipologia
Pressione di esercizio
Temperatura

Tenuta meccanica singola
Dinamica, bilanciata
Fino a 25 bar dinamica
Fino a 37,5 bar statica
Da -10°C a 140°C

5B per tutte le serie di pompe KSB con
tenuta conforme a EN 12756*

Design
Tipologia
Pressione di esercizio
Temperatura

Tenuta meccanica singola
Dinamica, bilanciata
Fino a 25 bar dinamica
Fino a 37,5 bar statica
Da 0 °C a 140 °C

Design
Tipologia
Pressione di esercizio
Temperatura

Tenuta a cartuccia singola
Statica, bilanciata
Fino a 20 bar dinamica
Fino a 30 bar statica
Da 0 °C a 80 °C

4UM per UMA/UPA

Design
Tipologia
Pressione di esercizio
Temperatura

Tenuta meccanica singola
Dinamica, bilanciata
Fino a 6 bar dinamica
Fino a 25 bar statica
Da 0 °C a 70 °C

4RPS per RPH-RO

L’installazione di questa tenuta, conforme a EN 12756, è
agevolata da un anello di sicurezza che tiene unita la parte
dinamica. La tenuta è compatibile con svariate applicazioni,
anche con sistema quench o tenuta doppia in disposizione
back-to-back.
Design
Tipologia
Pressione di esercizio
Temperatura
*es.: Multitec

Tenuta meccanica singola
Dinamica, bilanciata
Fino a 25 bar, dinamica
Fino a 37,5 bar, statica
Da-30 °C a 220 °C

Design
Tipologia
Pressione di esercizio
Temperatura

Tenuta a cartuccia singola
Statica, bilanciata
Fino a 20 bar dinamica
Fino a 30 bar statica
Da 0 °C a 110 °C

Design
Tipologia
Pressione di esercizio
Temperatura

Tenuta a cartuccia singola
Statica, bilanciata
Fino a 70 bar dinamica
Fino a 100 bar statica
Da 0 °C a 80 °C
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