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Pompe industriali 
e a membrana 

robuste e affidabili.

5 ANNI DI
GARANZIA

Made
In Italy

POMPE PER LA 
TINTURA



A seconda dell’articolo l’imballo può 
contenere uno o più dei seguenti materiali 

da riciclare secondo i regolamenti del 
comune o dello stato di appartenenza.
cartone • sacco in polietilene • polistirolo

carta • legno • chiodi • reggette in plastica
cellofan • graffette • carta gommata

AIUTA L’AMBIENTE



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

PROGETTARE È  

Arte



              il lato umano    
                      della Qualità

fondata nel 1975



              il lato umano    
                      della Qualità



• Installabile in più posizioni:
 verticale, obliqua e orizzontale.

• Corpo pescante in acciaio    
 inox AISI 304 con trattamento 
 di brillantatura a protezione   
 corrosiva.

• Robusta e compatta e di 
 dimensioni ridotte con alte   
 prestazioni di prevalenza 
 e di portata.

• Provvista di guarnizioni in Teflon®  
 che non necessitano di    
 regolazioni.

POMPE INDUSTRIALI A PISTONE 
CARATTERISTICHE TECNICHE

PUNTI DI FORZA
VERSIONE 

DISSOCIATA 
Il corpo motore è 
salvaguardato al 

100% da qualsiasi 
tipo di possibile 
perdita di fluido 

o rotture del 
tubo pescante, 

garantendo 
una durata ed 

un’efficienza 
massima. 

TRATTAMENTO 
SPECIALE

Il pescante della 
pompa è brillantato 

ad alta protezione 
corrosiva.

STELO
in acciaio inox 

AISI 304. 

Valvole compatte 
guidate a piattello.

Protezione di 
serie composta 
da bicchiere di 
contenimento 

trasparente 
dove controllare 
e rabboccare il 

lubrificante.

Tripla guarnizione 
su stelo che 
non richiede 
regolazioni.
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POMPE PNEUMATICHE INDUSTRIALI 
IN ACCIAIO INOX AISI 304

Art. 96UF140
Filtro orientabile 
in uscita 
da 1” (f) in
acciaio 
inox 
AISI 304, 
attacco 
da 1” (f)

Art. 96EF450
Filtro orientabile in entrata 
in acciaio inox AISI 304, 
attacco da 2” (m)

Art. 21/362
Basamento con adattatore pompe

Flangia 
per 
pescanti 
da 2”

Spurgo 
manuale 

Corpo in 
alluminio 
anodizzato

ACCESSORI (da ordinare separatamente)

Nipple 
in acciaio
inox 
AISI 304 
G 2” (m)

Attacco 
impianto 
NPT 3” (f) 

A 
PI

ST
ON

E

1” - 90 l/min 

Tappo
portafiltro

Tappo
portafiltro

Uscita
attacco 1” (f)

Attacco
entrata 2” (f)

Cartuccia 
filtro

450 µm

Cartuccia 
filtro

450 µm

Attacco 
pompa 
1” (f)

Attacco 
pompa 2” (m)

Dimensioni d’ingombro (mm) Montaggio filtri

Serie 900 dissociata 1200 dissociata

Articolo 94DT/31 124DT/51

Rapporto 3:1 5:1

Portata 90 l/min 90 l/min

Guarnizioni Teflon® Teflon®

Fluidi compatibili Vernici, fluidi industriali e chimici

Corpo superiore pescante Acciaio inox AISI 304

Pescante Acciaio inox AISI 304

Motore pneumatico Alluminio, acciaio temprato, ottone

Attacco entrata aria G 1/2” (f) G 1/2” (f)

Attacco entrata fluido G 2” (f) G 2” (f)

Attacco uscita fluido G 1” (f) G 1” (f)

Max consumo aria 8 bar 2 m3/min 2,8 m3/min

Rumorosità 80 dB 80 dB

Pressione max alimentazione 8 bar 8 bar

Peso 18 Kg 19 Kg

Adatta a silos 
con installazione:
- verticale
- obliqua
- orizzontale

A

B

C

A B C
Imballo 
(mm) 
L x P x H

320 398 89,5 285 x 210 x 910

Art. 96UF140

Art. 96EF450
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• Resistenza senza pari:
la pompa è stata progettata 
per  resistere con vernici 
e fluidi anche particolarmente 
aggressivi grazie ad uno 
speciale trattamento 
superficiale.

• Sicurezza nel tempo:
motore pneumatico e gruppo 
pompante sono separati in 
modo che il fluido non possa 
mai entrare a contatto con il 
corpo motore.

• Prestazioni fuori dal comune: 
le pompe industriali sono il 
risultato di anni di ricerca e 
sviluppo nel corso dei quali 
sono state testate e collaudate 
per migliaia di ore di lavoro per 
assicurare la massima 
efficienza. Tutte le pompe 
vengono collaudate prima 
dell’imballo.

• Provvista di guarnizioni in Teflon®  
 che non necessitano di 
 regolazioni

VERSIONE 
DISSOCIATA 

Il corpo motore è 
salvaguardato al 

100% da qualsiasi 
tipo di possibile 
perdita di fluido 

o rotture del 
tubo pescante, 

garantendo 
una durata ed 

un’efficienza 
massima. 

TRATTAMENTO 
SPECIALE

Il pescante della 
pompa è brillantato 

ad alta protezione 
corrosiva.

STELO
in acciaio 

inox AISI 304. 

FLESSIBILTÀ 
D’USO
Pescante da 2” 
adatto per 
silos e integrabile 
con il basamento 
art. 21/362.

BICCHIERE 
LUBRIFICANTE
Lubrifica e regola il 
pacco guarnizioni stelo.

POMPE INDUSTRIALI A PISTONE 
CARATTERISTICHE TECNICHE

PUNTI DI FORZA
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POMPE PNEUMATICHE INDUSTRIALI 
IN ACCIAIO INOX AISI 304

Art. 95UF140
Filtro orientabile 
in uscita da 1” (f) 
in acciaio inox 
AISI 304, attacco 
da 1.1/2” (f)

Art. 96EF450
Filtro orientabile in 
entrata in acciaio 
inox AISI 304, 
attacco da 2” (f)

Art. 10/06
Protezione ø 100 mm 
composta da bicchiere 
di contenimento 
trasparente dove 
controllare e 
rabboccare il lubrificante.

Art. 21/362
Basamento con adattatore pompe

Flangia 
per 
pescanti 
da 2”

Spurgo 
manuale 

Corpo in 
alluminio 
anodizzato

ACCESSORI (da ordinare separatamente)

Nipple 
in acciaio
inox AISI 
304 G 2” (m)

Attacco 
impianto 
NPT 3” (f) 

A 
PI

ST
ON

E

1.1/2” - 95 l/min 

Dimensioni d’ingombro (mm) Montaggio filtri

Serie 900 dissociata 1200 dissociata

Articolo 95DT/21 120DT/31

Rapporto 2:1 3:1

Portata 95 l/min 95 l/min

Guarnizioni Teflon® Teflon®

Fluidi compatibili Vernici, fluidi industriali e chimici

Corpo superiore pescante Acciaio al carbonio

Pescante Acciaio inox AISI 304 con trattamento di indurimento superficiale

Motore pneumatico Alluminio, acciaio temprato, ottone

Attacco entrata aria G 1/2” (f) G 1/2” (f)

Attacco entrata fluido G 2” (f) G 2” (f)

Attacco uscita fluido G 1.1/2” (f) G 1.1/2” (f)

Max consumo aria 8 bar 1,6 m3/min 2,3 m3/min

Rumorosità 80 dB 80 dB

Pressione max alimentazione 8 bar 8 bar

Peso 45 Kg 56 Kg

Adatta a silos

Tappo
portafiltro

Tappo
portafiltro

Uscita
attacco 1” (f)

Attacco
entrata 2” (f)

Cartuccia 
filtro

450 µm

Cartuccia 
filtro

450 µm

Attacco 
pompa 
1.1/2” (f)

Attacco 
pompa 2” (f)

A

B

C

A B C
Imballo 
(mm) 
L x P x H

360 600 120 310 x 360 x 1250

9

Art. 95UF140

Art. 10/06

Art. 96EF450



• Resistenza senza pari:
la pompa è stata progettata 
per  resistere con vernici 
e fluidi anche particolarmente 
aggressivi grazie ad uno 
speciale trattamento 
superficiale.

• Sicurezza nel tempo:
motore pneumatico e gruppo 
pompante sono separati in 
modo che il fluido non possa 
mai entrare a contatto con il 
corpo motore.

• Prestazioni fuori dal comune: 
le pompe industriali sono il 
risultato di anni di ricerca e 
sviluppo nel corso dei quali 
sono state testate e collaudate 
per migliaia di ore di lavoro per 
assicurare la massima 
efficienza. Tutte le pompe 
vengono collaudate prima 
dell’imballo.

Regolazione 
pacco guarnizioni 
stelo. 

Regolazione 
pacco guarnizioni.

POMPE INDUSTRIALI A PISTONE 
CARATTERISTICHE TECNICHE

PUNTI DI FORZA
VERSIONE 

DISSOCIATA 
Il corpo motore è 
salvaguardato al 

100% da qualsiasi 
tipo di possibile 
perdita di fluido 

o rotture del 
tubo pescante, 

garantendo 
una durata ed 

un’efficienza 
massima. 

TRATTAMENTO 
SPECIALE

Il pescante della 
pompa è brillantato 

ad alta protezione 
corrosiva.

STELO
in acciaio inox 

AISI 304. 

Pescante predisposto 
per lavorare su fusti e 
cisterne.
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BICCHIERE 
LUBRIFICANTE
Lubrifica e regola il 
pacco guarnizioni stelo.



Dimensioni d’ingombro (mm) Montaggio filtri

Art. 37817
Regolatore di pressione con filtro scarica 
condensa, lubrificatore d’aria e manometro
1/2” (f) x 1/2” (f)

Tappo 
portafiltro

Cartuccia 
filtro 450 µm

Attacco
pompa 1.1/4” (f)

Attacco 
entrata 1” (f)

Art. 
94UF140

Filtro in 
entrata

ACCESSORI (da ordinare separatamente)

Serie 900 dissociata 1200 dissociata

Articolo 94D/61 121D/91

Rapporto 6:1 9:1

Portata 42 l/min 42 l/min

Guarnizioni Teflon®+UHMW-PE

Fluidi compatibili Vernici, fluidi industriali e chimici

Corpo superiore pescante Acciaio inox AISI 304

Pescante Acciaio inox AISI 304

Motore pneumatico Alluminio, acciaio temprato, ottone

Attacco entrata aria G 1/2” (f) G 1/2” (f)

Attacco entrata fluido G 1.1/4” (m) G 1.1/4” (m)

Attacco uscita fluido G 3/4” (f) G 3/4” (f)

Max consumo aria 8 bar 1,6 m3/min 2,5 m3/min

Rumorosità 80 dB 80 dB

Pressione max alimentazione 8 bar 8 bar

Peso 14,5 Kg 15,5 Kg

Adatta a fusti o cisterne

A

B

C

A B C
Imballo 
(mm) 
L x P x H

360 480 60 285 x 210 x 910

POMPE PNEUMATICHE INDUSTRIALI 
IN ACCIAIO INOX AISI 304

3/4” - 42 l/min 

A 
PI

ST
ON

E

Tappo
portafiltro

Uscita
attacco 1” (f)

Cartuccia 
filtro

450 µm

Attacco 
pompa 
1.1/2” (f)

Art. 94EF450
Filtro orientabile 
in entrata acciaio 
inox AISI 304 
attacco 1.1/4” (f).

Art. 10/05

Art. 10/05
Protezione ø 60 mm 
composta da bicchiere 
di contenimento 
trasparente dove 
controllare e rabboccare 
il lubrificante.

Art. 94UF140
Filtro orientabile 
in uscita da 1” (f)
in acciaio inox 
AISI 304, attacco 
da 3/4” (f).

11



• Ampia gamma: sono disponibili 3 famiglie di    
 pompe a membrana: completamente
 in alluminio, completamente in polipropilene
 e la versione con motore in alluminio e i     
 collettori in polipropilene. Ognuna di 
 queste famiglie presenta pompe di taglie 
 differenti, così da assicurare la massima     
 compatibilità con ogni ambiente di lavoro
• Utilizzabile con atmosfere potenzialmente     
 esplosive: la certificazione Atex è presente 
 in tutte le pompe completamente in alluminio 
 e in alluminio-polipropilene.
•  Compatibilità con ogni fluido: 
 l’ampia scelta dei materiali costituenti 
 le membrane, le sedi e le sfere permettono 
 di determinare facilmente il modello con 
 la migliore compatibilità chimica con il fluido 
 da pompare.
•  Prestazioni fuori dal comune: le pompe a 
 membrana sono il risultato di anni di ricerca e 
 sviluppo nel corso dei quali sono state testate 
 e collaudate per migliaia di ore di lavoro per 
 assicurare la massima efficienza. Tutte le 
 pompe vengono collaudate prima dell’imballo.

PUNTI DI FORZA
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ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

POMPE
A MEMBRANA 



• Ampia gamma: sono disponibili 3 famiglie di    
 pompe a membrana: completamente
 in alluminio, completamente in polipropilene
 e la versione con motore in alluminio e i     
 collettori in polipropilene. Ognuna di 
 queste famiglie presenta pompe di taglie 
 differenti, così da assicurare la massima     
 compatibilità con ogni ambiente di lavoro
• Utilizzabile con atmosfere potenzialmente     
 esplosive: la certificazione Atex è presente 
 in tutte le pompe completamente in alluminio 
 e in alluminio-polipropilene.
•  Compatibilità con ogni fluido: 
 l’ampia scelta dei materiali costituenti 
 le membrane, le sedi e le sfere permettono 
 di determinare facilmente il modello con 
 la migliore compatibilità chimica con il fluido 
 da pompare.
•  Prestazioni fuori dal comune: le pompe a 
 membrana sono il risultato di anni di ricerca e 
 sviluppo nel corso dei quali sono state testate 
 e collaudate per migliaia di ore di lavoro per 
 assicurare la massima efficienza. Tutte le 
 pompe vengono collaudate prima dell’imballo.
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

SFERE, SEDI E MEMBRANE:
sono disponibili in 5 differenti 
versioni per soddisfare ogni 
specifica esigenza di lavoro.

Progettata per una massima durata con 
trattamenti interni ed esterni a garanzia 
di una struttura e finitura perfetta.

Versione singola 
o doppia entrata-uscita.



A 
M

EM
BR

AN
A

* 

* 

ACCESSORIO
(da ordinare separatamente)

Art. 32/95
Flangia in acciaio inox AISI 304
per la connessione della pompa 
all’impianto. Con filetto G 1” (f)

Serie 120-PPB 1000-PPB 1000-PPB doppia entrata

Articolo 2A3/1677TT5 2A4/2677TTI 2A7/2677TTI

Rapporto 1:1 1:1 1:1

Portata 65 l/min 145 l/min 145 l/min

Membrane Teflon®+Hytrel® Teflon®+Hytrel® Teflon®+Hytrel®

Sfere Teflon® Teflon® Teflon®

Sedi Polipropilene e acciaio inox AISI 316 Polipropilene e acciaio inox AISI 316 Polipropilene e acciaio inox AISI 316

Pressione max 8 bar 8 bar 8 bar

Cicli max per minuto 350 cpm 270 cpm 270 cpm

Portata per ciclo   0,188 l 0,540 l 0,540 l

Altezza max aspirazione colonna asciutta 4,5 m 
colonna bagnata 7,5 m

colonna asciutta 5 m 
colonna bagnata 7,5 m

colonna asciutta 5 m
 colonna bagnata 7,5 m

Diametro max solidi pompabili 1,5 mm 3 mm 3 mm

Temperatura max operativa 65° C 65° C 65° C

Rumorosità 76 dB 78 dB 78 dB

Consumo aria max 0,89 m3/min 1,1 m3/min 1,1 m3/min

Pressione di esercizio 2 - 6 bar 2 - 6 bar 2 - 6 bar

Attacco entrata aria G 3/8” (f) G 3/8” (f) G 3/8” (f)

Attacco aria in uscita (silenziatore) G 3/4” (f) G 3/4” (f) G 3/4” (f)
Attacco entrata fluido
Normative per attacchi flangiati: 
ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K

G 3/4” (f) 
G 1” (f) per fusto

flangia da 1” (25 mm) 
predisposto a filettatura G 1.1/4” (f)

doppia entrata
flangia da 1” (25 mm)  

predisposto a filettatura G 1.1/4” (f)
Attacco uscita fluido 
Normative per attacchi flangiati: 
ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K

G 1/2” (f) flangia da 1” (25 mm) 
predisposto a filettatura G 1.1/4” (f)

flangia da 1” (25 mm) 
predisposto a filettatura G 1.1/4” (f)

 Peso 5,5 Kg 8 Kg 8 Kg

* La portata con membrane in Teflon® è inferiore del 10%  ** La portata per ciclo varia sulla base delle condizioni di aspirazione, del bocchettone di scarico, della pressione dell’aria 
e del tipo di fluido  *** I materiali a contatto con il fluido, e il fluido stesso, possono limitare la temperatura di funzionamento della pompa  

1/2” - 65 l/min 1” - 145 l/min 1” - 145 l/min

Dimensioni d’ingombro (mm) Serie A B C Imballo L x P x H

120-PPB 208 158 326 470 x 260 x 490

1000-PPB 357 150 418 510 x 260 x 520

1000-PPB d.e. 357 150 418 580 x 280 x 590

120-AB 201 160 256 580 x 280 x 590

1000-AB 280 200 352 580 x 280 x 590

1140-AB 286 238 386 650 x 290 x 700

A

C

B

**

***

* 
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POMPE A MEMBRANA
IN POLIPROPILENE



MEMBRANE, SEDI E SFERE DISPONIBILI

Membrane Sedi per pompa da 1/2” Sedi per pompa da 1” Sfere

POMPE
IN POLIPROPILENE

Hytrel® Polipropilene e acciaio inox AISI 316 Acciaio inox AISI 316 Hytrel®

SantopreneTM Polipropilene e acciaio inox AISI 316 Acciaio inox AISI 316 SantopreneTM

EPDM Polipropilene e acciaio inox AISI 316 Acciaio inox AISI 316 Acetalica

NBR Polipropilene e acciaio inox AISI 316 Acciaio inox AISI 316 Hytrel®

POMPE
IN ALLUMINIO

Hytrel® - Hytrel® Hytrel®

SantopreneTM - SantopreneTM SantopreneTM

EPDM - Acetalica Acetalica

NBR - Hytrel® Hytrel®

Serie 120-AB
1000-AB

entrata-uscita multipla
1140-AB

Articolo 3C1/16111TTP 3C3/26111TTP 3C1/30111TTP

Rapporto 1:1 1:1 1:1

Portata 70 l/min 170 l/min 200 l/min

Membrane Teflon®+Hytrel® Teflon®+Hytrel® Teflon®+Hytrel®

Sfere Teflon® Teflon® Teflon®

Sedi Polipropilene Polipropilene Polipropilene

Pressione max 8 bar 8 bar 8 bar

Cicli max per minuto 400 cpm 300 cpm 260 cpm

Portata per ciclo   0,188 l 0,590 l 0,800 l

Altezza max aspirazione colonna asciutta 4,5 m 
colonna bagnata 7,5 m

colonna asciutta 5 m 
colonna bagnata 7,5 m

colonna asciutta 5 m
 colonna bagnata 7,5 m

Diametro max solidi pompabili 1,5 mm 3 mm 3 mm

Temperatura max operativa 100° C 100° C 100° C

Rumorosità 75 dB 75 dB 75 dB

Consumo aria max 0,80 m3/min 1,40 m3/min 1,80 m3/min

Pressione di esercizio 2 - 6 bar 2 - 6 bar 2 - 6 bar

Attacco entrata aria G 3/8” (f) G 3/8” (f) G 3/4” (f)

Attacco aria in uscita (silenziatore) G 1/2” (f) G 1/2” (f) G 1” (f)

Attacco entrata fluido G 3/4” (f) 4 x G 1” (f) G 1.1/4” (f)

Attacco uscita fluido G 1/2” (f) 5 x G 1” (f) G 1.1/4” (f)

Peso 6,5 Kg 13,5 Kg 15 Kg

* La portata con membrane in Teflon® è inferiore del 10%  ** La portata per ciclo varia sulla base delle condizioni di aspirazione, del bocchettone di scarico, della pressione dell’aria 
e del tipo di fluido  *** I materiali a contatto con il fluido, e il fluido stesso, possono limitare la temperatura di funzionamento della pompa  

Direttiva Atex 
II 2 GD

A 
M

EM
BR

AN
A

1/2” - 70 l/min 1” - 170 l/min 1.1/4” - 200 l/min 

**

***

* 
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POMPE A MEMBRANA
IN ALLUMINIO

(controlla tutti i modelli disponibili nel catalogo generale pompe a membrana N° 405-PM)



Le pompe industriali e 
a membrana RAASM, 
applicate a muro o 
direttamente nell’impianto, 
permettono la distribuzione 
delle diverse tinte 
all’interno della macchina 
per la colorazione dei 
tessuti.

info@raasm.com - www.raasm.com

Ufficio Commerciale 
Tel. 0424 571120 - Fax 0424 571145

Ufficio Tecnico 
Tel. 0424 571150 - Fax 0424 571155 

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

WRPINCHC2018-ITIT

Azienda con 
sistema di gestione 
qualità certificato 
secondo la norma 
ISO 9001:2015


