
 

 

                                                                              

Tenute meccaniche 
La gamma OEM è stata creata per fornire la possibilità di soddisfare le richieste del mercato per la 
manutenzione e la riparazione delle pompe OEM. Tutti i disegni sono stati creati con una particolare 
attenzione per eliminare i problemi più comuni e le cause di guasto, aumentare la facilità di montaggio e 
fornire migliori prestazioni attraverso l'uso di alta qualità e materiali scelti con cura.  
 

La gamma di prodotti è supportata da strumenti eccezionali come il nostro unico database OEM  che 
permette l'identificazione dellaTenuta Meccanica richiesta utilizzando solo il modello di pompa o numero di 
parte originale. Questa facilità di identificazione consente di fornire al cliente la tenuta meccanica di 
sostituzione di cui hanno bisogno prima di prendere la loro attrezzatura fuori servizio. 
 
.  
ALLWEILER® 
Tenute speciali  
progettate per BAS,  
SPF, ZAS, ZASV,  
SOB, SOH, L, LV.  
Oltre alla gamma standard Tipo 8DIN, tipo 8DINS, Tipo 
24 e Tipo 1677M per soddisfare molti più modelli di 
pompa 
 

GRUNDFOS® 
Una vasta gamma di 
modelli speciali per 
adattarsi alle pompe 
serie CP, LP, CR, S, SE, SV, Hygiana®, Hygia®, 
Maxana®, Dura®, Contra®, Durietta® e Sipla®.  
 

LOWARA® 
Una vasta gamma di  
Tenute per pompe 
centrifughe ITT Lowara®.  
Per soddisfare le serie FC, FH, SH, CE, CO, SV, SVI, 
e-SV. Oltre alla gamma standard Tipo 13 e 13.DIN per 
soddisfare più modelli di pompe 
 

APV® 
Una vasta gamma di  
Tenute  guarnizioni  
pezzi a disegno per 
adattarsi alle pompe serie W, W +, Puma®, ZM, 
Cleanline®, DW e molte altre. 
 
 
 
 
 
 

 

KSB® 
Una vasta gamma di  
Tenute per APV®  
centrifughe e pompe 
acque reflue. Per 
soddisfare serie ETA, SY, AMA, KRT, SEWA e molti 
altri. 
 

ITT FLYGT® 
Una vasta gamma di  
tenute meccaniche,  
'Kit O'-ring e guarnizioni  
labbro per adattarsi  
Flygt® e Grindex® pompe sommergibili. Facile da 
montare.  
 

ALFA LAVAL® 
Una vasta gamma di  
design speciali con  
certificati FDA  
Per adattarsi alle pompe modello   
LKR, ALC, CONTERM®,  
TRI-CLOVER®, MOG, LKPL, SR, SRU, LKH,  

 
WAUKESHA® 
Una vasta gamma di  
design Speciali con 
certificati FDA adatti a 
moltissimi modelli 
 
 

 
 



 

 

                                                                              

Tenute meccaniche 
 

Oltre ai produttori di pompe sopra disponiamo di una vasta gamma di tenute 
meccaniche per ogni  pompa. compressore e attrezzature rotativo ai  seguenti 

produttori e molti altri 
 
 

•
ABS® 

•ALFA LAVAL® 
•ALLWEILER® 

•AMPCO® Pumps 
•ANDRITZ® 

•APV® 
•BOCK® 

•CSF Inox® 
•EBARA® 

•EUREKA® 
•FRICK® 

•GEA 
TUCHENHAGEN® 

•GODWIN® 
•Gormann-RUPP® 

•GRUNDFOS® 

•HAIGH® 
•HIDROSTAL® 

•Honda® 
•HOWDEN® 

•IMO® 
•INOXPA® 

•ITT FLYGT® 
•ITT GRINDEX® 

•JABSCO® 
•JOHNSON SPX® 

•KOLMEKS® 
•KSB® 

•LOWARA® 
•MISSIONE 
MAGNUM® 

•SABROE® / 
CARRIER® 

•SPP® 
•STAL® / THERMO-

KING® 
•STERLING SIHI® 
•TEREX-PEGSON® 

•Tri-Clover® & G&H® 
•TSURUMI® 
•VIKING® 

•WAUKESHA® 
•WEMCO® 

•WILO EMU® 
•Wiright Flow® 

 
 

Tutti i componenti sono di produzione "after market“ non sono realizzati dai produttori  elencati. 
 
 

 


