
POMPE  
POMPE A ROTORE ELLITTICO/PERISTALTICHE/MONO/A GIRANTE 
ELLIPTIC ROTOR/PERISTALTIC/MONO/IMPELLER PUMPS



Le pompe sono macchine idrauliche che, 
utilizzando energia meccanica, forniscono 
ai liquidi pressione e velocità di flusso per 
permetterne il sollevamento o il trasferimento 
entro una tubazione, vincendo le relative 
resistenze.

La scelta e il dimensionamento delle pompe 
sono effettuati in base alle caratteristiche 
del liquido da trasportare, all’impiego cui 
le pompe sono destinate, alla portata, alla 
velocità di rotazione dell’albero motore, alla 
prevalenza.

Pumps are hydraulic machines that, using 
mechanical energy, provide pressure and flow 
rate to the liquid substances to allow their 
lifting or transferring within a piping, winning 
the relative resistances.

The selection and sizing of the pumps are 
made according to the characteristics of the 
liquid to be transferred, to the use which the 
pumps are destined for, to the capacity, to the 
engine rotation speed, to the prevalence.

POMPE PUMPS

POMPA MONO PM 20

POMPA MONO PROGRESSIVE



POMPE MONO 
CON CAPACITA’ FISSA O VARIABILE 
Indicata per il trasferimento di Uva intera, Diraspata 
e Vinacce fermentate. Il prodotto, convogliato da una 
coclea all’interno della Statore viene spinto da un rotore 
elicoidale nella tubazione di uscita con una pressione 
molto elevata (5 Bar) tale da essere indicate dove sono 
richieste alte prevalenze di funzionamento.

Esecuzione in acciaio inox AISI 304 del Rotore, 
dell’Albero conduttore, del Corpo pompa.  
Statore in NBR - PERBURAN.

Possono essere dotati di carrello per agevolare lo 
spostamento in cantina.

MONO PUMPS 

Recommended for the transport of whole, destemmed 
and crushed grapes and fermented marcs. The product 
is conveyed by a screw inside the stator, pushed by a 
helical rotor in the outlet pipe at a very high pressure  
(5 bar). Reason why they are particularly suitable with 
high heads.

Rotor, wire shaft and body of the pump are made  
of AISI 304 stainless steel.  
Stator is made of NBR - PERBURAN.

They can be equipped with trolley to facilitate 
mouvement in the winery.

funzionalità principali main features

- Tramoggia di raccolta con coclea inox che assicura il 
convogliamento del prodotto al rotore.

- Sonda termica che prelevando la temperatura dal 
rivestimento interno dello statore, controlla ed arresta la 
pompa quando la temperatura sale oltre il limite di sicurezza.

- Quadro di comando corredato di pulsanti per l’accensione e lo 
spegnimento della Pompa.

- Selettore per l’inversione del senso di pompaggio

- Termoregolatore per la visualizzazione della temperatura.

- Pulsante di emergenza a fungo, interruttore generale.

Se dotati di motovariatore assicurano una regolazione della 
portata.

Pompe mono con capacità variabile dotate di carrello. Disponibili anche su base fissa, senza carrello con capacità oraria da 4 a 28 tons. / Variable capacity 
mono pumps equipped with trolley, handle and wheels. Pmv mono pumps are also available on fixed base, without trolley with a capacity from 4 a 28 tons/h.

- Stainless steel collection hopper, which assures the transfer of 
the product to the rotor.

- Thermic probe, which controls the temperature of the stator 
internal cover in order to control and stop the pump when the 
temperature exceeds the safety limit.

- Control panel equipped with: pushbuttons to switch ON/OFF the 
pump.

- Selector to reverse pumping direction.

- Thermo-adjuster to display the temperature.

- Emergency button, general power switch. 

They can be supplied with motovariator to allow capacity 
adjustment. 

Modelli
Models

PM 10 DIN 80 8-10 tons/h 3 bar 3 kW rotations 200 115x320

PM 12 DIN 100 10 / 4 tons/h 2 / 5 bar 4 kW rotations 200 150x440

PM 20 DIN 100 16-18 / 11 tons/h 2 / 5 bar 4 kW rotations 200 174x440 

PM 28 DIN 120 25-28 / 10 tons/h 2 / 5 bar 5.5 kW rotations 140 192x500 

PM 40 DIN 120 35-40 / 15 tons/h 2 / 5 bar 9.2 kW rotations 200 210x530 

PM 60 DIN 120/150 60-70 / 20 tons/h 2 / 5 bar 15 kW rotations 250 242x580

PM 12 80mm 10 / 4 tons/h 2 / 5 bar 4 kW rotations 200 150x440

PM 20 80mm 16-18 / 11 tons/h 2 / 5 bar 4 kW rotations 200 174x440 

PM 28 80mm 25-28 / 10 tons/h 2 / 5 bar 5.5 kW rotations 140 192x500 

PM 40 80mm 35-40 / 15 tons/h 2 / 5 bar 9.2 kW rotations 200 210x530

Pompe mono con capacità fissa dotate di carrello. Disponibili anche su base fissa, senza carrello con capacità oraria da 20 a 110 tons. / Fixed capacity mono 
pumps equipped with trolley, handle and wheels. Pm mono pumps are also available on fixed base, without trolley, with capacity from 20 to 110 tons/h.



POMPE PERISTALTICHE
Ideali per il trasferimento soffice e delicato di prodotti 
liquidi, semi densi e con una buona percentuale di 
viscosità.

Grazie al delicato processo di trasferimento i prodotti 
non subiscono sbattimenti evitando cosi l’alterazione 
organolettica degli stessi. 

Le Camere di compensazione sono realizzate in acciaio 
inox, mentre il tubo interno è in gomma alimentare di 
tipo EPDM. 

Dotate di Inverter, per la regolazione della capacità 
della pompa e di Pressostato limitatore di pressione 
per l’arresto automatico della stessa in caso di 
aumento eccessivo della pressione in mandata.

PERISTALTIC PUMPS

Ideal for transferring liquid or quite dense products in a 
soft and delicate way.  

Thanks to gentle process, the product does not suffer 
concussions thus avoiding its organoleptic alteration.

Compensation chambers are made of stainless steel, 
Inner Pipe is made of EPDM alimentary rubber. 

Equipped with inverter (frequency variant) to regulate 
pump capacity and with pressure switch, that 
automatically stops the pump in case of increasing 
delivery pressure.

funzionalità principali

le opzioni

main features

options

Sulle Pompe è applicato il principio della peristalsi, 
in base al quale la prevalenza al fluido trattato, viene 
impressa da una compressione progressiva prodotta dai 
rulli che scorrono lungo il tubo. 

L’alternanza fra compressione e rilassamento 
dell’elemento tubolare, prodotta dai rulli, genera 
l’aspirazione del fluido e la relativa spinta nella condotta 
di mandata. 

Le pompe peristaltiche Puleo sono multifunzionali:

- Sono autoadescanti fino a 9 mt di profondità.

- Possono lavorare a secco.

- Permettono un flusso reversibile.

- Tramoggia di carico.

Technical Characteristics for Pumps with only one tube

Technical Characteristics for pumps with Double tube

 Peristalsis principle is applied to these pumps, according to 
which the prevalence of the processed fluid is impressed 

by a progressive compression produced by rollers that run 
along the inner pipe.

The alternation between compression and relaxation of the 
tubular element, produced by the rollers, generates the fluid 
sucking and its push in the pressure line.

- Priming up to 9 meters deep.

- They can run dry.

- They allow a reversible flow. 

- Loading hopper.

Modelli
Models

PRS 4 DIN 40 5-40 hl/h  3 bar 1.1 kW 10-75 Rpm

PRS 7 DIN 50 10-70 hl/h  3 bar 1.5 kW 10-75 Rpm

PRS 12 DIN 65 20-120 hl/h 1,5-8 tons/h 3 bar 3.00 kW 10-75 Rpm

PRS 18 DIN 80 30-180 hl/h 2,3-12 tons/h 3 bar 4.00 kW 10-75 Rpm

PRS 26 DIN 80 40-260 hl/h 3-16 tons/h 3 bar 5.5 kW 10-75 Rpm

PRS 30 DIN 100 60-300 hl/h 4,5-22,5 tons/h 3 bar 7.5 kW (self-breaking) 10-75 Rpm

PRS 60 DIN 120 120-600 hl/h 9-45 tons/h 3 bar 9,2 kW 10-75 Rpm



POMPA PERISTALTICA PRS 12

Quadro comando.
Control panel.

Doppia camera compensazione.
Double compensation chamber.

Pulsantiera comandi a distanza.
Remote control buttons.



funzionalità 
principali

main features

- Basso numero dei giri del rotore (60/70 g./min.) che 
consente il travaso in modo delicato, evitando lo 
sbattimento e la frantumazione dei raspi, della buccia e 
dei vinaccioli.

- Doppia camera, una per il rotore ed una per la coclea, 
che permette al prodotto un passaggio ampio e continuo 
senza strozzature o riduzioni improvvise, evitando così 
taglio e schiacciamento dei raspi da parte della coclea.

- Low rotor rotations (60/70 rotations per minute) to allow a 
soft transfer and to avoid shaking and crushing of stalks, 
peels and seed abrasions.

- Double chamber, one for the rotor and another for the screw, 
to allow the product to continuously pass without narrowing 
or sudden reductions and to prevent the screw to cut and 
crush stalks.

Modelli
Models

RE 120 100 DN 10/12 tons 3 Kw

POMPE A ROTORE ELLITTICO  
Si tratta di pompe volumetriche rotative adatte al 
trasferimento di uva intera, diraspata o vinaccia 
fermentata.

La rotazione del rotore spinge il prodotto nella 
tubazione di mandata, mentre un’apposita valvola 
separatrice impedisce il rigurgito del prodotto e ne 
assicura la direzione obbligata. 

Complete di Carrello inox e di Cassetta di 
comando Start/Stop con fungo di emergenza e 
Magnetotermico.

ELLIPTIC ROTOR PUMPS 

These are rotary displacement pumps suitable 
for transferring whole or de-stemmed grapes and 
fermented marcs.

The rotation of the rotor pushes the product in the 
pressure piping, while a special separator valve 
prevents the regurgitation of the product and 
ensures the forced direction.

The pump is supplied on a stainless steel trolley 
equipped with START/STOP control box, emergency 
button and thermomagnetic switch to protect the 
electric motor. 



Modelli
Models

EPM40-M* 6.900 lt/h KW 1,5 – 900 r.p.m. Garolla da 40

EPM40-TF* 6.900 lt/h KW 1,5 – 900 r.p.m. Garolla da 40 

EPMJ60-TF 18.000 lt/h KW 1,5 – 700 r.p.m. Garolla da 50 

EPMJ60-TF 22.500 lt/h KW 1,87 – 900 r.p.m. Garolla da 60 

EPMX80-TF 43.800 lt/h KW 3,5 – 600 r.p.m. Garolla da 80 

POMPE A GIRANTE 
Sono pompe autoadescanti in acciaio inox con 
girante in neoprene, adatte al travaso di liquidi densi 
e con corpi solidi in sospensione o per effettuare il 
rimontaggio.

La girante in materiale sintetico, è perfettamente 
atossica e resistente agli acidi. 
Adescamento fino a 5 metri di profondità. 
Reversibilità di flusso.

IMPELLER PUMPS 

They are Self-priming pumps made of stainless 
steel with isoprene impeller, suitable for the 
transfer of dense liquids even with suspended 
solids, or to carry out replacements.

The impeller is made of synthetic material which is 
perfectly non-toxic and acid-resistant. 
Priming up to five (5) meters deep. 
They allow a reversible flow.

POMPA A GIRANTE



Puleo s.r.l.
S.S. 115 Km 21 / Fraz. Bosco, 479 / 91025 Marsala (Italy)

T. +39 0923 968284 / F. +39 0923 968920 / info@puleosrl.com

www.puleosrl.com
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