
Series V  
Palette a secco 



Sia le pompe per vuoto V-VTE che i compressori V-DTE sono  
disponibili in quattro grandezze. La compattezza e il basso  
livello di rumorosità rendono questa serie la scelta ideale per 
piccole portate.

Un ulteriore gamma compatta e monoblocco è disponibile in 
vuoto (V-VLT), in pressione (V-DLT) e per vuoto-pressione (V-KLT). 
Sono raffreddate ad aria e grazie alla calotta insonorizzante, sono 
molto silenziose, dotate di valvole di regolazione e radiatore di 
raffreddamento dell’aria soffiata.
Per medie portate sono disponibili pompe per vuoto (V-VTA), 
compressori (V-DTA) e pompe combinate vuoto-pressione (V-KTA) 
maggiormente strutturate e con motore separato. 
Queste pompe sono state sviluppate per essere utilizzate su 
macchine per processi di stampa e legatoria, fissaggio e movi-
mentazione di carta e altri materiali purché secchi, in molteplici 
applicazioni industriali.

Una nuova generazione di pompe a palette a secco è ora disponi-
bile per soddisfare i fabbisogni di vuoto (V-VTR), compressione 
(V-DRT) e vuoto-pressione (V-KTA). I vantaggi di questa nuova 
gamma sono facilmente riassumibili: maggiore prestazione, 
minore consumo energetico, riduzione e semplificazione della 
manutenzione, maggiore durata delle palette.

In questa serie sono state usate tecniche di raffreddamento  
molto sofisticate, consentendo di ottenere una temperatura  
molto bassa, soprattutto per quanto riguarda l’aria soffiata. 

Uno sguardo ai vantaggi

Silenziosità•	
Semplice da installare•	
Non inquinante perché a secco•	
Sicurezza e affidabilità •	
Massima durata•	
Vasta scelta di accessori•	
Assistenza in tutto il mondo•	
Manutenzione semplificata•	

Pompe per vuoto,  
compressori e pompe  
combinate vuoto-pressione  
a palette a secco

Compressori rotativi a palette a secco.

Pompe per vuoto rotative a palette a secco

Pompe combinate vuoto/pressione rotative a palette a secco

V-VTA V-VTR

V-VTE V-VLT

V-DTA V-DTR

V-DTE V-DLT

V-KTR

V-KLT

V-KTA
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Applicazioni industriali
Fissaggio in vuoto•	
Movimentazione •	

 
Ingegneria ambientale

Aerazione e trasporto gas•	
 
Industria dell’imballaggio

Automazione •	
 
Industria stampa

Applicazioni post-stampa•	
Applicazioni pre-stampa•	
Macchine per la stampa •	

Industria lavorazione legno
Fissaggio nei centri di lavoro•	
Movimentazione•	



Pompe per vuoto rotative a palette a secco

V-VTE

Portate da 3,5 a 12 m³/h, vuoto finale a 150 mbar (ass.) (- 0,85 bar g). 
Compatta, semplice e versatile da installare (sia in verticale che 
orizzontale). Rotore resistente alla corrosione. Dotata di attacco 
portagomma e valvola di limitazione o regolazione (a richiesta).

V-VLT

Portate da 11,7 a 50,4 m³/h, vuoto finale a 150 mbar (ass.)  
(- 0,85 bar g). Monoblocco compatta, completa di calotta 
insonorizzante per favorire il raffreddamento evitando il rischio 
di contatto con superfici calde. Dotata di filtro in aspirazione e 
valvola di limitazione o regolazione (a richiesta). Semplice da 
installare e nella manutenzione.

V-VTA

Portate da 55 a 120 m³/h, vuoto finale 150 mbar (ass.) (-0,85 bar g). 
Motore flangiato ad accoppiamento diretto. Calotta insonorizzante 
per favorire il raffreddamento evitando il contatto con superfici 
calde. Dotata di filtri in aspirazione e valvola di regolazione. 
Semplice da installare e nella manutenzione.

V-VTR

Portate maggiorate da 130 a 155 m³/h vuoto finale a 150 mbar 
(ass.) (- 0,85 bar g). Motore flangiato ad accoppiamento diretto. 
Calotta insonorizzante per favorire il raffreddamento evitando il 
contatto con superfici calde. Dotata di filtri in aspirazione e valvola 
di regolazione. Semplice da installare e nella manutenzione.

Compressori rotativi a palette a secco

V-DTE

Portate da 3,5 a 12 m³/h, pressione fino a + 1 bar g. Compatto, 
semplice e versatile da installare (sia in verticale che orizzontale). 
Rotore resistente alla corrosione. Dotato di attacco portagomma 
e valvola di limitazione o regolazione (a richiesta).

V-DLT

Portate da 11,3 a 52,2 m³/h, pressione fino a + 1 bar g. Mono-
blocco compatto, completo di calotta insonorizzante per favorire 
il raffreddamento evitando il rischio di contatto con superfici 
calde. Dotata di filtro in aspirazione e valvola di limitazione o 
regolazione (a richiesta), post-raffreddatore per l’aria soffiata. 

V-DTA

Portate da 52 a 120 m³/h, pressione fino a + 1,5 bar g per 
funzionamento no-stop, o fino a 2,2 bar g in funzionamento in-
termittente. Motore flangiato ad accoppiamento diretto. Calotta 
insonorizzante per favorire il raffreddamento evitando il contatto 
con superfici calde. Dotato di filtri in aspirazione e valvola di 
regolazione e post-raffreddatore per l’aria soffiata. 

V-DTR

Portate maggiorate da 130 a 155 m³/h, pressione fino a + 1,5 bar g  
per funzionamento no-stop, o fino a 2,2 bar g in funzionamento 
intermittente. Motore flangiato ad accoppiamento diretto. Calotta 
insonorizzante per favorire il raffreddamento evitando il contatto 
con superfici calde. Dotato di filtri in aspirazione e valvola di 
regolazione e post-raffreddatore per l’aria soffiata. 

Caratteristiche di base del prodotto 



Pompe combinate vuoto/pressione rotative  
a palette a secco

V-KLT

Portate da 15,7 a 51 m³/h, vuoto fino a - 0,6 bar g e pressione 
fino a + 0,6 bar g. Monoblocco compatta, completa di calotta 
insonorizzante per favorire il raffreddamento evitando il rischio  
di contatto con superfici calde. Dotata di filtro in aspirazione  
e in mandata e valvole di regolazione, post-raffreddatore per 
l’aria soffiata. 

V-KTA

Portate da 50 a 136,5 m³/h, vuoto fino a - 0,6 bar g e pressione 
fino a + 0,7 bar g. Motore flangiato ad accoppiamento diretto. 
Calotta insonorizzante per favorire il raffreddamento evitando il 
contatto con superfici calde. Dotato di filtri in aspirazione e valvola 
di regolazione e post-raffreddatore per l’aria soffiata. Sono dispo-
nibili versioni diverse in base alle prestazioni richieste.

V-KTR

Portate maggiorate da 130 a 160 m³/h, vuoto fino a - 0,6 bar 
g e pressione fino a + 0,7 bar g. Motore flangiato ad accoppia-
mento diretto. Calotta insonorizzante per favorire il raffredda-
mento evitando il contatto con superfici calde. Dotato di filtri 
in aspirazione e valvola di regolazione e post-raffreddatore per 
l’aria soffiata.



Vuoto in bar 

Specifiche tecniche

V-VTE

V-VLT

V-VTA

V-VTR

 0.01 0.1 1 10 100 1.000 1 10 100 1.000 10.000

V-DTE

V-DLT

V-DTA

V-DTR

 2 1 0 1 10 100 1.000

 2 1 0 1 10 100 1.000

V-KLT

V-KTA

V-KTR

Vuoto in mbar (ass.) 

Pressione in bar 

Portata in m3/h  

Portata in m3/h  

Portata in m3/h  
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Principio di funzionamento

L’aumento di pressione ottenuto attraverso la compressione 
dell’aria è il principio impiegato dalla pompa rotativa a palette.
Questo design risulta favorevole per generare il vuoto e la 
produzione di aria compressa o, come nel caso delle pompe 
combinate, per produrre contemporaneamente vuoto e pressione.

Un rotore (2) posto eccentricamente all’interno di un cilindro (1), 
contiene alcune palette (4), inserite al suo interno (3).
Quando il rotore inizia a girare grazie alla forza centrifuga, le palette 
fuoriescono e vanno a contatto con la superficie interna del 
cilindro. In questo modo si formano delle celle (5) tra le palette. 
Il volume della cella cambia costantemente durante la rotazione 
per effetto dell’eccentricità espandendosi e comprimendosi.
L’aria viene risucchiata attraverso le luci di ingresso (6), fino a riem- 
pire la cella delimitata dalla paletta (7). Ruotando l’aria rimane chiusa 
nella cella fino al punto di massima espansione (5) per poi essere 
compressa (8) e convogliata verso la luce di scarico (10).
Nella versione compressore, l’aria viene spinta dentro uno scambia-
tore (9) per cedere il calore di compressione e venire raffreddata.

Nelle pompe per vuoto il processo è simile, ma fra le celle (7) 
e (8) si produce il vuoto fino a comprimere contro la pressione 
atmosferica nella zona (10).

Nelle pompe combinate vuoto-pressione, viene aggiunto un foro 
di ingresso supplementare (11) dal quale viene aspirata l’aria che 
manca per effetto del vuoto generato fra la zona di aspirazione 
primaria (6) e la fase di compressione intermedia (5), consentendo 
così di comprimere aria nella zona (8) per produrre un soffio.
La variazione della posizione di ingresso supplementare (11) deter-
mina una diversa portata disponibile in vuoto o in pressione. 



Elmo Rietschle is a brand of the  
Gardner Denver Blower Division

Serie F Radiale 

Serie G Canale laterale

Serie L Anello liquido

Serie V Palette 

Serie R Lobi rotanti

Serie C Multicamme

Serie S Vite

Serie X Sistemi

Tecnologie per tutte le applicazioni  
di vuoto e pressione
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www.gd-elmorietschle.com
er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver
Schopfheim GmbH
Roggenbachstraße 58  
79650 Schopfheim · Germany
Tel. +49 7622 392-0  
Fax +49 7622 392-300

Gardner Denver 
Deutschland GmbH
Industriestraße 26  
97616 Bad Neustadt · Germany
Tel. +49 9771 6888-0  
Fax +49 9771 6888-4000

Gardner Denver Italy S.r.l. 
Via Brodolini 17 
20032 Cormano (Milano) · Italy 
Tel. +39 02 61 45 121 
Fax +39 02 66 50 3399 
info.it@gardnerdenver.com


