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COMPONENTI
• un tampone flessibile (pig) che si muove nei tubi aderendo alle pareti degli stessi, spinto da un liquido o da un gas;
• una stazione di lancio;
• una stazione di ricevimento;
• una o più stazioni di scarico intermedie (opzionali);
• valvole specifiche.

Collaboriamo con aziende europee con esperienza applicativa nel settore, che forniscono diverse soluzioni per adattare il 
sistema pig ai processi e agli impianti.

Sistemi Pig

CARATTERISTICHE SISTEMA DMV XSR DFX
Monodirezionale ✓ ✓ X
Bidirezionale ✓ ✓ ✓
Doppio pig ✓ ✓ ✓
Curve standard 1,5Ø ✓ fino al DN50 X
Curve ad ampio raggio (3Ø o 5 Ø) ✓ ✓ ✓
Valvole a passaggio totale ✓ ✓ X
Manuale ✓ ✓ X
Automatico ✓ ✓ ✓
Differenti media di spinta (acqua, aria, 
secondo prodotto) ✓ ✓ ✓

CIP-able / SIP-able ✓ ✓ ✓
Possibilità di lavorare in zona ATEX ✓ ✓ ✓
Diversi materiali disponibili (tampone) X ✓ ✓

Dimensioni disponibili DN40-DN100 
(DIN-SMS)

DN25-DN150
(DIN-US-SMS-ISO)

DN25-DN150
(DIN-US-SMS-ISO)

VANTAGGI
• RECUPERO INTEGRALE DEL PRODOTTO:  

È possibile, tramite un semplice calcolo, quantificare lo spreco in volume e valore del prodotto. Considerando la 
frequenza degli svuotamenti fatti con il pig, è possibile calcolare il ritorno dell'investimento; il risultato indica in media 
periodi inferiori a un anno. 
Calcola il tuo ritorno personale al sito web https://www.pigging-systems.it/home/settore-sanitario/investimento/.

• ANNULLAMENTO COSTI PER L'ELIMINAZIONE DEGLI SCARTI
• RIDUZIONE COSTI PER CONSUMO DELL'ACQUA:  

La pulizia meccanica effettuata col pig permette di ridurre i quantitativi di acqua per i lavaggi, con la possibilità di 
riutilizzare la stessa più volte.

• CAMBIO DI PRODOTTO SENZA FERMATA:  
Quando ci sono prodotti compatibili tra loro, è possibile spingere il pig direttamente con il prodotto seguente; in 
questo modo si provvede allo stoccaggio/confezionamento di prodotti  
diversi senza fermate per cambio di produzione, riducendo i costi.

• RIDUZIONE DELL'INVESTIMENTO (UNA SOLA LINEA DI
TRASFERIMENTO PER PIÙ PRODOTTI): 
L'uso del sistema pig permette di installare una sola linea per il  
trasferimento di più prodotti in diversi serbatoi, con un risparmio che  
oscilla tra il 40 e il 70%.

Formuliamo una soluzione 
semplice ed economica 

personalizzata  
in base alle esigenze di ogni

processo.

!



Sistemi Pig

MONODIREZIONALE
• movimento in un'unica direzione;
• tampone flessibile;
• utilizzo anche in linee già esistenti 

(con curve standard di raggio 1.5Ø);
• attrito bassissimo ed elevata scorrevolezza;
• utilizzo di valvole ad arco a passaggio totale.

TAMPONE CON LABBRA DI TENUTA
• alta flessibilità - si adatta a tubazioni esistenti  

e con curve a stretto raggio;
• ottimo grado di separazione fra  

fluido di spinta e prodotto.

VALVOLE AD ARCO
• design semplicissimo;
• numero ridotto di componenti;
• assenza di punti morti;
• capacità CIP/SIP;
• ridotte perdite di carico;
• certificate 3A e EHEDG.

STAZIONE TONDA, 
PER RENDERE IL SISTEMA BIDIREZIONALE
• utilizzata sia come stazione di lancio che di ricevimento;
• sfrutta al meglio le potenzialità del 

tampone DMV LIAG;
• permette il lavaggio e la 

sanificazione del tampone senza 
doverlo estrarre dalla linea, grazie 
ad appositi ingressi CIP/SIP;

• adatta anche a processi con prodotti altamente viscosi 
(yogurt, formaggio, cioccolato, shampoo...).

BIDIREZIONALE
• movimento in entrambe le direzioni 

all'interno della linea;
• tenuta ottimale sulle pareti del tubo;
• tampone flessibile;
• utilizzo su tubazioni standard 

(curve 1.5Ø fino al DN50);
• utilizzo di valvole a sfera a passaggio totale.

TAMPONE
• con anelli di tenuta per una maggiore aderenza;
• ottimo grado di separazione fra fluido di spinta e 

prodotto.

VALVOLE MV
• valvole a sfera a passaggio totale;
• utilizzabili come valvole di separazione o stazione 

intermedia di scarico prodotto.

SISTEMA DMV

SISTEMA XSR

SISTEMA DFX
BIDIREZIONALE
• movimento in entrambe le direzioni all'interno 

della linea;
• utilizzo su tubazioni standard, 

curve 3Ø e 5Ø e saldature orbitali;
• utilizzo di valvole a pistone.

TAMPONE 
• con anelli di tenuta dinamici per una maggiore 

aderenza e facile manutenzione;
• prestazioni elevate in termini di pulizia e scorrevolezza;
• ottimo grado di separazione fra fluido di spinta e 

prodotto;
• diversi materiali disponibili per tampone e anelli di 

tenuta.
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EFFETTO COMPRESSORE
La pompa a disco oscillante, in assenza di prodotto, può pompare aria creando il vuoto dal lato di aspirazione e un 
effetto compressore sulla mandata. L'aria spinge in maniera costante i residui di prodotto rimasti nella linea e permette il 
recupero variabile dal 60% all'80%, a seconda delle caratteristiche del prodotto della linea.

TECNOLOGIA
La camera di pompaggio della pompa a disco oscillante è composta da un disco e un 
cilindro. Il movimento del disco, connesso ad un albero eccentrico, crea due camere 
all'interno del cilindro (una interna e una esterna), in cui si generano due flussi alternati, 
che sommati portano ad un trasferimento lineare e senza pulsazioni.

CALCOLO RITORNO DELL'INVESTIMENTO
DISCO OSCILLANTE PIG

Lunghezza linea 30 m
Prodotto per metro, DN50 (2'') 1,90 l

Peso specifico 1,00 kg/dm³
Quantitativo totale di prodotto nella linea 57,00 kg

Quantità di prodotto recuperato EFFICIENZA 70%: 
40 kg

EFFICIENZA 95%: 
54 kg

Prezzo al kg 1,50 €
Risparmio giornaliero (1 cambio/giorno) 60,00 € 81,00 €

Risparmio settimanale (5 giorni) 300,00 € 405,00 €
Risparmio mensile (4 settimane) 1.200,00 € 1.620,00 €

Risparmio annuale (12 mesi) 14.400,00 € 19.440,00 €

UTILIZZABILE in quei punti che non possono essere attraversati dal sistema pig: scambiatori di calore, pastorizzatori, 
filtri, riempitrici

APPLICAZIONI: food, beverage, farmaceutico, cosmetico

SEI MOTIVI PER SCEGLIERE UNA DISCO OSCILLANTE:
1. Auto adescante da completamente vuota / possibilità di marcia a secco anche in zona ATEX
2. Effetto compressore
3. Trattamento delicato del prodotto
4. Trasferimento senza pulsazioni
5. Alta efficienza volumetrica in termini di pressione/viscosità/usura
6. Assenza di tenute meccaniche

Pompa a disco oscillante 

Collaboriamo con aziende europee con trentennale esperienza:

®


