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We optimize your flow

L’importanza del buon funzionamento delle pompe nei processi industriali non può essere trascurato.  
Il proseguimento della produzione sostanzialmente dipendono dalle condizioni operative di sicurezza e 
robustezza delle pompe. Ma anche la sicurezza degli alimenti come conseguenza della pulibilità sono di maggior 
importanza. Inoltre l’efficienza energetica, così come il costo dell’elettricità, diventano molto spesso un fattore 
distintivo.

Come scoprirete più avanti in questo opuscolo, la Packo Pumps unisce una intensiva abilità tecnica con una 
profonda cognizione pratica dei processi societari. Noi miriamo non solo ad incrementare la portata nelle pompe 
ma anche la pulibilità, affidabilità e l’efficienza energetica. 

Sia si tratti delle applicazioni più igieniche, il pompaggio di liquidi contaminati od il pompaggio di 
vegetali (particelle/solide) senza danneggiamenti, la Packo Pumps è il partner affidabile per incrementare 
complessivamente i processi produttivi. 

“Ottimizziamo la tua portata” non è uno slogan vuoto ma una missione di cui tutto il nostro staff è 
consapevole.



La Packo Pumps vuole essere l’anello  
più forte della catena
I fornitori di macchinari ed apparecchiature per 
l’alimentare ed altre industrie esigenti sono sempre 
più sotto pressione. Sia si tratti di R & D ed ingegneri 
progettisti delle apparecchiature industriali od 
ingegneri progettisti coinvolti con l’installazione di una 
nuova linea di produzione, tutti devono affrontare sfide 
simili. Da una parte stanno provando ad incrementare 
la capacità di produzione dei loro clienti mentre 
ottimizzano i loro processi e riducono i costi.
D’altra parte, per conto dei loro clienti sono sempre 
più sotto pressione sociale e giuridica nel rispettare 
le norme igieniche rigorose e ridurre il loro impatto 
ambientale (energia, acqua, rifiuti, etc.).
La Packo Pumps vuole aiutare offrendo pompe e 
servizi che eseguono meglio il lavoro in tutti questi 
settori, in modo le aziende che lavorano con la Packo 
Pumps possono essere all’altezza delle sfide future. 
L’ambizione della Packo è quella di essere l’anello più 
forte della catena nelle aziende di processo.

Mercati nei quali siamo di casa

• Agricoltura
• Bevande
• Birrerie
• Cibo per animali
• Cosmetiche
• Industrie Chimiche
• Industrie Farmaceutiche
• Latterie ed industrie Lattiero-Casearie
• Pesce
• Soluzioni ambientali
• Soluzioni per il risparmio energetico
• Tessile
• Trattamento acque
• Vegetali
• E molti altri ….

Il centro dei valori della Packo Pumps sono 

• Attendibilità
• Orientamento ai risultati
• Passione



È la specialista nelle 
pompe centrifughe in 
acciaio inox
Iniziando nel 1975, la Packo Pumps ha disegnato e 
costruito pompe in acciaio inox per varie industrie.  
A partire da quella data, abbiamo fornito più di 
300.000 pompe per le più diverse applicazioni. Le prime 
pompe che erano prodotte da noi erano destinate 
all’industria casearia, così l’inizio della Packo Pumps era 
una richiesta base di igiene e pulibilità. L’uso dell’acciaio 
inox e l’applicazione standard di un trattamento 
elettrochimico della superficie (elettrolucidatura) hanno 
trovato origine da questo. Questi adesso sono due 
fattori che distinguono le pompe Packo. Diversificazione 
e approfondimento di conoscenze hanno condotto 
oggi la Packo Pumps a diventare un leader di mercato 
in vari settori.

Dall’estate del 2015 la Packo Pumps appartiene al 
gruppo Verder. Insieme impieghiamo 1900 persone in 
tutto il mondo, suddivise nei diversi siti di produzione 
e negli uffici vendita. La sede di Diksmuide produce 
pompe industriali, macchinari e componenti per la 
mungitura.  
Inoltre, c’è una divisione per l’elettrolucidatura che dà ai 
nostri prodotti un alto grado di finitura.  
L’impianto di produzione di Diksmuide ha una forza 
lavoro di più di 130 dipendenti e produce più di 10.000 
pompe all’anno! 
Le pompe Packo oggi vengono distribuite in tutto il 
mondo da più di 70 punti vendita…

La società, così come la divisione della Packo Pumps, 
ha una considerevole crescita di organico, alla quale 
dobbiamo l’alta qualità dei prodotti e servizi e la 
volontà di incrementarla costantemente.

Fatturato Packo Pumps dal 2004 al 2017 : 
una crescita costante e sostanziale
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Rete di distribuzione mondiale

 Distributori
 Packo vendite
 Agenzie Verder Liquids



Industrie Lattiero-
Casearie e alimentari  
in genere

La Packo ha un’esperienza senza pari nel settore. 
P.e. abbiamo sviluppato le prime pompe per il 
settore lattiero-caseario e le abbiamo continuamente 
migliorate con i nostri clienti. Anche se l’industria 
richiede elevate esigenze sulla pulibilità delle pompe, 
le norme sono di gran lunga superate dalla Packo. 
La base di questo è un disegno ben studiato e 
l’applicazione standard 

dell’elettrolucidatura. Per questo settore, un certo 
numero di pompe certificate EHEDG sono stati 
sviluppate appositamente. Le pompe soddisfano anche 
la normativa europea CE 1935/2004.

Tipiche applicazioni: 
Latte, siero, cagliata, salamoia, lievito, sangue,  
liquidi CIP, ecc.

Birrerie e bevande

Una perfetta pulizia, alta affidabilità, minimo danno 
del prodotto, basso rumore e rendimenti molto elevati 
con bollette energetiche più basse, sono alcune 
delle proprietà più importanti per questo tipo di 
applicazione. 
Con una portata fino a 1250 m3/h., la Packo offre 
per questo mercato la più ampia gamma di pompe 
di utilizzo alimentare. La Packo si sta avviando ad 
essere leader in questo mercato. La dimostrazione 
più tangibile è le pompe Packo siano diventate uno 
standard per la filtrazione del vino e della birra.  
Le pompe inoltre sono in conformità alla normativa 
Europea CE 1935/2004 

Applicazioni tipiche: 
Vino, filtrazione birra e succhi di frutta, pompaggio 
delicato di miscela di malto, sedimenti, acqua, soluzioni 
di zuccheri, sciroppi, estratti, liquidi CIP, ecc.

In questa e nelle pagine seguenti troverete una breve 
rassegna delle varie campi nei quali la Packo ha 
costruito una esperienza considerevole.  
Questa rassegna non ha la pretesa di essere completa, 
perché ogni anno sono introdotti nel mercato nuovi 
sviluppi. Inoltre le industrie nelle quali la Packo non era 
attiva, ci chiedono di lavorare insieme per sviluppare 
nuovi concetti e incrementare quelli esistenti.

La nostra esperienza  
nel vostro mercato

Segmentazione del mercato

 Alimentare
  Farmaceutico e biotecnologie
  Industrie generiche e tessili
  Alimentazione animale
  Trattamento acque e biogas
  Servizio post vendita

Presenza nell’industria alimentare

 Birrerie & bevande
  Vegetali e patate
  Alimentare, Lattiero-Casearie & derivate
  Carne, pesce, olio per frittura



Vegetali, patate,  
carne e pesce,  
olio per frittura, …

In questo settore è realizzata una parte centrale 
significativa dei nostri affari. In questo modo, possiamo 
chiamarci gli specialisti nel mercato.  
Se il problema è rappresentato dal danneggiamento 
nel pompaggio di patate,vegetali, prodotti ittici, ecc. o 
il pompaggio di olio per frittura fino a 190°C, la Packo 
inoltre provvede alla soluzione più attendibile. Una 
progettazione ben pensata assicura una scorrevolezza 
di pompaggio senza danneggiamenti nel percorso e 
senza perdere di vista l’aspetto igienico, della durata o 
dell’affidabilità. Le pompe inoltre sono in conformità 
alla normativa Europea CE 1935/2004.

Applicazioni tipiche: 
Trasferimento e sbiancamento di patate, vegetali, pesce, 
prodotti ittici, ecc.; salamoia, pastelle e olio per frittura 
a 190°C.

Industrie generiche  
e tessili 

La Packo Pumps offre un’ ampia gamma di pompe 
per una varietà di applicazioni industriali incluso la 
colorazione dei tessuti, galvanizzazione, tintura e 
verniciatura (in polvere) per negozi, ma anche per 
alimentazione animale, biodiesel, bioetanolo, ecc. 
Inutile dire queste pompe rispondono alla normativa 
ATEX. Una esecuzione robusta, di facile costruzione e 
di manutenzione, insieme all’alta affidabilità assicurano 
le pompe Packo fanno la differenza.

Applicazioni tipiche: 
Tintura di tessuti e lana, trattamento di superfici, 
apparecchiature industriali di lavaggio, biodiesel, 
bioetanolo, solventi, alimentazione animale, ecc.

Industrie farmaceutiche, 
cosmetiche, 
biotecnologie e per 
semiconduttori

La Packo offre una soluzione anche se i requisiti sono 
spinti agli estremi. Pompe sterili in acciaio inox, lavorate 
nella superficie con la qualità più rigorosa (0,4 micron 
come standard), insieme a un pacchetto di certificazioni 
tranquillizzano l’utente. 
Grazie alla nostra conoscenza, all’alta efficienza della 
pompa (p.e. basso costo energetico), l’uso di tenute 
specifiche – e quindi una alta affidabilità – la Packo ha 
registrato una notevole crescita in questo settore.

Applicazioni tipiche: 
Acqua depurata, WFI, CIP, ecc.

Trattamento  
acque e biogas

Pensate ai flussi di acque reflue provenienti da aziende 
alimentari e farmaceutiche, ma anche del trattamento 
dei liquidi per lavatori di gas, generando biogas da 
rifiuti di frutta e verdura, ecc.  
Bolletta energetica più bassa, un’esecuzione rigorosa 
e facilità di manutenzione sono alcune caratteristiche 
tipiche delle pompe Packo per questo tipo di mercato. 
Questo mercato è in rapida evoluzione e spesso 
attrae gli esperti della Packo per la produzione ed il 
miglioramento dei loro impianti di pompaggio.

Applicazioni tipiche: 
Spreco di liquidi CIP, scarico delle acque, acqua con 
particelle e fibre, ecc.



Le pompe Packo eseguono meglio il 
lavoro in molti modi rispetto ai loro 

concorrenti. La progettazione, la scelta 
dei materiali, il servizio, la conoscenza 

del mercato e l’alto livello di finiture 
fanno questa differenza. Queste sono 

alcune caratteristiche distintive che 
ingelosiscono i nostri concorrenti.

Tutte le pompe sono 
elettrolucidate, in modo da 
provvedere ad aumentare la 
resistenza alla corrosione ed 
incrementare la pulibilità. 
Questo inoltre assicura un 
migliore effetto visivo.

Prodotti con idraulica di alta 
qualità e con la più alta efficienza 
della pompa ed un basso valore 
di NPSH. Minor costo di energia 
grazie alle Pompe Packo.

Costruzione perfettamente 
pulibile. Certificazione 
EHEDG e 3A disponibile 
per le pompe alimentari, 
farmaceutiche ed anche per 
quelle di ritorno liquidi CIP.

Semplice, modulare, 
bassa manutenzione 
e concezione di 
robustezza.

Dove  
le pompe  

Packo fanno  
la differenza

In conformità alle legislazioni standard 
applicabili, particolarmente a quelle Europee, 
ma anche per altri paesi.

I prodotti standard sono 
progettati dal nostro team 
di ingegneri usando software 
sofisticati simili al CFD  
(Calcolo della Dinamica dei 
Fluidi).

Grazie all’esperienza delle 
Pompe Packo nel settore 
delle pompe centrifughe, ma 
anche in termini di conoscenza 
del processo, ci sforziamo il 
più possibile per ottenere le 
migliori soluzioni del vostro 
sistema. Il supporto per la 
selezione delle vostre pompe 
grazie al CAPDATA (Programma 
computerizzato di assistenza 
alla selezione delle pompe).

Prima di spedire tutte le pompe, queste sono 
soggette al protocollo dei nostri test automatici. 
Parte delle procedure standard sono i test 
prestazionali e di pressione, così come il test 
di vibrazione ed il controllo delle dimensioni di 
massima. Controllo finale al 100%!

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015 

Standardizzazione delle dimensioni dei motori 
IEC. Disponibili in conformità alle normative 
di legge locali sui motori.

Standardizzazione delle tenute 
meccaniche. Dimensioni limitate  
per l’intera gamma.

BQA_EMS019_C_2015041BQA_QMS019_C_1994041



La nostra gamma  
di pompe in acciaio inox

Gamma di  
pompe Packo standard
Pompe per l’industria generica Pompe per l’industria generica

Pompe serie NP60  
Pompa industriale in acciaio inox di basso costo.
Risparmio energetico con alta efficienza.
Semplicità di concetto e manutenzione.

• Portata fino a 40 m³/h
• Prevalenza fino a 2.5 bar
• Motore fino a 2.2 kW

Pompe serie ICP1 
La pompa centrifuga industriale in acciaio inox con il 
miglior rapporto qualità-prezzo.
Risparmio energetico con alta efficienza. Concetto 
modulare prodotto con componenti standard. 
Facilità di manutenzione.

• Portata fino a 55 m³/h
• Prevalenza fino a 4 bar
• Motore fino a 5.5 kW

Pompe serie MCP2 & MCP3  
Costruzione robusta in fusione di acciaio inox AISI 316L.
Estrema efficienza grazie all’ottimizzazione idraulica 
della pompa. Concetto di produzione modulare con 
componenti standard.
Facilità di manutenzione.

• Portata fino a 1700 m3/h
• Prevalenza fino a 7 bar
• Motore fino a 250 kW

Pompe serie ICP2 & ICP3  
Costruzione robusta in lamiera di acciaio inox 316L.
Risparmio energetico ed estremamente basso valore  
di NPSH. Concetto modulare prodotto con componenti 
standard.
Facilità di manutenzione.
Disponibile con giunti igienici, pompe serie ICP+.

• Portata fino a 300 m3/h
• Prevalenza fino a 12 bar
• Motore fino a 90 kW

Pompe serie NMS  
Pompe multistadio in versione industriale.
Ideali per medie portate ed alte pressioni.

• Portata fino a 50 m3/h
• Prevalenza fino a 16 bar
• Motore fino a 45 kW

Pompe a vortice serie IFF & MFF
Pompe a vortice in acciaio inox a girante arretrata.
Ideali come pompe di processo per il pompaggio di liquidi 
con significativa presenza di solidi e/o fibre lunghe.
Disponibile con giunti igienici.

• Portata fino a 700 m3/h
• Prevalenza fino a 3 bar
• Motore fino a 250 kW

Pompe duplex serie MWP2
Costruzione robusta in materiale duplex antiusura.
Ideale per il pompaggio di prodotti erosivi/abrasivi.

• Portata fino a 50 m3/h
• Prevalenza fino a 6 bar
• Motore fino a 11 kW

Pompe serie IPP2
Pompa ad alta pressione adatta ad una pressione interna 
fino a 40 bar!
Costruzione in acciaio inox massiccio 316L fresato.
Adatta soprattutto per applicazioni che utilizzano 
l’osmosi inversa. 
Disponibile con giunti igienici.

• Portata fino a 70 m3/h
• Prevalenza massima di 7 bar
• Motore fino a 22 kW



Serie pompe a eliminazione aria IRP 
Pompe serie industriale ad eliminazione aria per 
applicazioni con ritorno liquidi CIP, per autobotti e scarico 
serbatoi, ecc. Alta efficienza e basso NPSH se comparate 
con le pompe ad anello liquido.
Livello di rumorosità limitato.
Facilità di manutenzione. 
Disponibile con giunti igienici, serie pompe IRP+.

• Portata fino a 120 m³/h
• Prevalenza fino a 7 bar
• Motore fino a 22 kW

Pompe serie VPCP 
Pompa costruita in acciaio inox AISI 304. Grazie alla palet-
ta disegnata appositamente è particolarmente adatta per 
il pompaggio di prodotti morbidi senza danneggiamento, 
p.e. vegetali, patate, cozze, gamberetti, ecc. 
Passaggi estremamente grandi.
Disponibili fino a DN250.

• Portata fino a 1000 m3/h
• Prevalenza fino a 2 bar
• Motore fino a 55 kW
• Grandi passagi fino a 213 mm

Pompe per l’industria generica Pompe sanitarie

Gamma di  
pompe Packo standard

Pompe sommergibili serie IM
Pompa sommersa in acciaio inox con principio a sbalzo!
Senza tenuta meccanica o semplici cuscinetti.
Costruzione con cuscinetto per la serie IMXL con 
lunghezza di immersione fino 1,5 m.
Particolarmente adatta per il pompaggio di liquidi 
dove la tenuta è difficoltosa come pitture, vernici, 
rivestimenti galvanici, olio per frittura, ecc.

• Portata fino a 800 m3/h
• Prevalenza fino a 6 bar
• Motore fino a 90 kW

Pompe autoadescanti serie MSP2 
Costruzione robusta in fusione in acciaio inox 316L.
Adatta per ritorno liquidi CIP, scarico autobotti, ecc.
Ideale per il pompaggio di liquidi contenenti aria.
Disponibile con giunti igienici.

• Portata fino a 70 m3/h
• Prevalenza fino a 3 bar
• Motore fino a 11 kW

Pompe serie FP1 
La pompa centrifuga sanitaria in acciaio inox con il miglior 
rapporto qualità-prezzo.
Risparmio energetico con alta efficienza. 
Concetto modulare prodotto con componenti standard.
Facilità di manutenzione.

• Portata fino a 55 m3/h
• Prevalenza fino a 4 bar
• Motore fino a 5.5 kW

Pompe serie FP60  
Pompe sanitarie economiche in lamiera di acciaio inox.
Risparmio energetico con alta efficienza.
Semplice concezione e manutenzione.

• Portata fino a 40 m³/h
• Prevalenza fino a 2.5 bar
• Motore fino a 2.2 kW

Pompe serie FP2 & FP3  
Certificazione EHEDG
Costruzione sanitaria robusta in acciaio inox 316L. 
Risparmio energetico e NPSH molto basso.  
Concetto costruttivo modulare con componenti standard.
Facilità di manutenzione.

• Portata fino a 320 m3/h
• Prevalenza fino a 12 bar
• Motore fino a 90 kW

Pompe serie FP2+ 
Certificazione 3A
Costruzione sanitaria robusta in acciaio inox 316L.
Risparmio energetico e NPSH molto basso.
Concetto modulare prodotto con componenti standard.
Facilità di manutenzione.

• Portata fino a 110 m3/h
• Prevalenza fino a 11 bar
• Motore fino a 45 kW



Pompe serie FPP2 
Pompa ad alta pressione sanitaria adatta ad una pressione 
interna fino a 40 bar!
Costruzione in acciaio inox massiccio 316L fresato.
Adatta soprattutto per applicazioni che utilizzano 
l’osmosi inversa.

• Portata fino a 70 m³/h
• Prevalenza massima di 7 bar
• Motore fino a 22 kW

Pompe serie CRP+ 
Pompa per ritorno liquidi CIP con certificazione EHEDG 
e 3A
Concetto unico di pompa a eliminazione aria.
Livello di rumorosità limitato.
Facilità di manutenzione.

• Portata fino a 80 m³/h
• Prevalenza fino a 7 bar
• Motore fino a 22 kW

Pompe serie FMS  
Pompe sanitarie multistadio. 
Ideali per applicazioni con medie portate ed  
alte pressioni.

• Portata fino a 50 m3/h
• Prevalenza fino a 16 bar
• Motore fino a 45 kW

Pompe serie CRP  
Pompe per ritorno liquidi CIP con certificazione EHEDG
Concetto unico di pompa ad eliminazione aria.
Alta efficienza e basso valore di NPSH paragonato con le 
classiche pompe ad anello liquido.
Livello di rumorosità limitato.
Facilità di manutenzione.

• Portata fino a 120 m3/h
• Prevalenza fino a 7 bar
• Motore fino a 22 kW

Pompe serie MFP2 & MFP3  
Costruzione sanitaria in fusione in acciaio inox 316L.
Estremo risparmio energetico grazie all’ottimizzazione 
idraulica delle pompe.
Concetto di costruzione modulare con componenti 
standard.
Facilità di manutenzione.

• Portata fino a 1700 m3/h
• Prevalenza fino a 7 bar
• Motore fino a 250 kW

Pompe sanitarie Pompe sanitarie



Pompe serie PHP2  
Certificazione EHEDG e 3A
Costruzione secondo le direttive ASME BPE.
Parti a contatto con il prodotto con rugosità < 0.4 um.
Certificati materiali e dichiarazione del costruttore.
Risparmio energetico e NPSH molto basso. 
Concetto di costruzione modulare con l’utilizzo di 
componenti standard.
Facilità di manutenzione.
Adatta per sterilizzazione SIP.
Possibilità di fornitura in speciali configurazioni di tenute.

• Portata fino a 100 m3/h
• Prevalenza fino a 11 bar
• Motore fino a 45 kW

Pompe serie PRP2  
Certificazione EHEDG e 3A
Pompa per ritorno liquidi CIP
Parti a contatto con il prodotto con rugosità < 0.4 um.
Certificati materiali e dichiarazione del costruttore.
Concetto unico di pompa ad eliminazione aria.
Alta efficienza e basso NPSH paragonato con le classiche 
pompe ad anello liquido.
Limitato livello di rumorosità.
Facilità di manutenzione.
Possibilità di fornitura in speciali configurazioni di tenute.

• Portata fino a 80 m3/h
• Prevalenza fino a 7 bar
• Motore fino a 22 kW

Pompe farmaceutiche

Gamma di
pompe Packo standard

Tecnologie di miscelazione

Pompe miscelatrici High Shear serie  
SFP2 & SFP3
Basate sulle pompe serie FP2 con girante aperto e FP3 
con girante chiuso.
Speciali grazie allo statore appositamente creato con 
pacchetto ANSYS CFD (brevettato).
Miglioramento del rendimento tra il 70 e il 100% 
rispetto alle tecnologie attualmente disponibili.
A basso consumo energetico grazie all’alto rendimento.
Funzionamento a basso rumore!
Ottima pulibilità.
Facilità di installazione e manutenzione grazie 
al concetto pratico e all’utilizzo di componenti 
standardizzate.

 
• Portata fino a 200 m3/h
• Prevalenza fino a 5 bar
• Mtore fino a 45 kW
• Miscelazione fino a 100.000 s-1

Possibili applicazioni:
• Miscelazione di 2 liquidi di peso specifico molto diverso
• Miscelazione di 2 liquidi molto viscosi
• Dispersione di particelle solide in liquidi

Su richiesta sono disponibili sistemi con miscelatori shear!



Siete alla ricerca di una soluzione specifica su 
misura per un’ installazione?
O in cerca di miglioramenti innovativi per la 
tecnologia delle pompe nel vostro machinario? 
La Packo Pumps è anche lo specialista per le pompe 
in acciaio inox su misura!

Pompa serie MCP con azionamento idraulico per vigili 
del fuoco.

Pompa verticale in linea.

Pompa lineare di rilancio (serie LIN) per il trasferimento di 
prodotti delicati.

Pompa assiale realizzata specialmente per applicazioni 
nell’industria della carne.

Soluzioni specifiche su misura

Specialmente prodotte con un supporto in fusione in 
acciaio inox con cuscinetti, possono inoltre essere dotate 
di motore idraulico.

Costruzione delle pompe previste con motori speciali in 
acciaio inox, motori senza ventola, ecc.

Pompe con connessioni speciali in ingresso-uscita

Rivestimento nella sede della tenuta per incrementare la 
resistenza alla corrosione.

Pompa a sbalzo serie IMO creata appositamente per il 
pompaggio di olio per frittura fino a 190°C.
Design che assicura grande sicurezza sia per l’olio caldo 
che durante il processo di pulizia!

•  Disponibile fino a 800 m³/h
•  Pressione 30 m
•  Potenza motore fino a 90 kW

Le pompe Packo offre pompe per macchinari 
specifici ed installazioni. Queste serie di pompe 
sono basate sulla gamma di pompe standard Packo 
con delle opzioni e modifiche.

Serie per costruttori di impianti (OEM)

Le pompe Packo per gli  
OEM & specifiche soluzioni su misura 
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