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Gamma completa 
di materiali idonei 
all’utilizzo con 
moltissimi fluidi

Disponibili versioni 
con ingresso mag-
giorato per miglio-
rare l’efficienza di 
aspirazione

100% 
manutentabili 
con appositi 
kit per durare 
una vita

VANTAGGI COMMERCIALI
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Testate una 
ad una per 
resistere 
decine di anni

Pompe a membrana

esempi di utilizzo

Chimica

Industria

Automotive
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Cleaning

settori di 
u t i l i zzo

TRAVASO FLUIDI IN GRANDI 
INDUSTRIE ED OFFICINE

POMPAGGIO BARBOTTINA 
NELL’INDUSTRIA DELLA CERAMICA

POMPAGGIO ACQUE NELL’INDU-
STRIA DEL MARMO

POMPAGGIO LUBRIFICANTI NELL’IN-
DUSTRIA PETROLIFERA E MINERARIA

+ produttivo 
per + tempo



VANTAGGI TECNICI

Conformi alla normativa Atex 94 II 3 GD c T X
Per ambienti esplosivi 

Pressione max 8 bar

Rumorosità 75 dB

Valvole a sfera in aspirazione e mandata

Rapporto di compressione 1:1

• Utilizzabili con atmosfere potenzialmente esplosive grazie alla 
   certificazione Atex.
• Pompa da 1/2”con anello in acciaio inox AISI 316 di rinforzo al filetto.
• Sedi e sfere in acciaio inox AISI 316 e polipropilene (in base al modello).

POMPE A MEMBRANA in alluminio e polipropilene

Perchè scegliere una pompa con flange in polipropilene e motore 
in alluminio?
Le pompe in alluminio e polipropilene sono indicate per impieghi 
con applicazioni gravose come ad esempio su ambienti con elevata 
umidità, con atmosfere potenzialmente esplosive e con liquidi corrosivi 
e aggressivi.

Conformi alla normativa Atex 94/9 II 2 GD c IIB T4 X
Per ambienti esplosivi 

Pressione max 8 bar

Rumorosità 75÷82 dB

Valvole a sfera in aspirazione e mandata

Rapporto di compressione 1:1

• Utilizzabili con atmosfere potenzialmente esplosive grazie alla 
   certificazione Atex.
• In caso di funzionamento a vuoto non subiscono danni.
• Capacità di autoadescamento.

POMPE A MEMBRANA in alluminio

Perchè scegliere una pompa a membrana in alluminio?
Queste pompe sono progettate e realizzate per pompare una vasta 
gamma di fluidi, con viscosità elevate e con parti solidi in sospensione.

Pressione max 8 bar

Rumorosità 75÷78 dB

Valvole a sfera in aspirazione e mandata

Rapporto di compressione 1:1

• Utilizzabili in ambienti corrosivi e con soluzioni acquose corrosive.
• Maggiore qualità grazie alla viteria in acciaio inox.
• Pompa da 1/2”con anello in acciaio inox AISI 316 di rinforzo al filetto.

POMPE A MEMBRANA in polipropilene

Perchè scegliere una pompa a membrana in polipropilene?
Le pompe pneumatiche interamente in polipropilene a doppia 
membrana RAASM sono realizzate per lavorare in atmosfere di lavoro 
particolarmente aggressive, con una vasta gamma di fluidi anche 
corrosivi, con viscosità elevate e parti solide in sospensione.
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RAASM offre una gamma 
completa di soluzioni per la 
gestione dei fluidi adatta a 

molteplici settori d’impiego. 
Il nostro successo è fondato 
sulla capacità di individuare e 

soddisfare le specifiche esigenze 
dei nostri clienti.

Offrire prodotti di alta qualità 
è uno dei nostri principali 

obiettivi. Specifici e rigorosi test 
accompagnano ogni singola fase 

del processo produttivo.

La fase di ricerca e sviluppo 
di soluzioni all’avanguardia 

completamente realizzate in Italia 
è il punto di partenza per l’intero 

ciclo produttivo.

ADVANCED FLUID MANAGEMENT SOLUTIONS
tecnologia, qualità, efficienza

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI)
Via Marangoni, 33 - ITALY

Ufficio Commerciale
Tel. 0424 571 120 - Fax 0424 571 145

Ufficio Tecnico
Tel. 0424 571 150 - Fax 0424 571 155

info@raasm.com

www.raasm.com


