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Pompe per Pumps for the
l’industria shipbuilding
industry
navale
Numerose
motorizzazioni

Numero
Number

3

Manutenzione
ridotta al minimo
Easy
maintenance

Various
motorisations
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Le pompe a membrana Caffini
Libellula vengono ampiamente
utilizzate sulle imbarcazioni come
pompe di sentina. In questa
applicazione sono apprezzate le
caratteristiche di assoluta affidabilità
e la capacità di non risentire dei
detriti di varia natura che possono
causare il malfunzionamento di altre
tecnologie.

PRIMO PIANO

The Caffini Libellula diaphragm
pumps are widely used on boats as
bilge pumps.
In this application, their total
reliability and capacity not to be
affected by all types of waste likely
to cause malfunctionings in other
equipment are greatly appreciated.

Costruzione
in lega di bronzo
Bronze Alloy
Construction

NavyLib
Finalmente disponibile la
nuova pompa a membrana
super compatta ideale per
applicazioni marine

Novità

NavyTrash2”

New

NavyNox
Now available the new
super compact diaphragm
pump specially designed
for naval applications

NavyLib
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Pompe a membrana marine
Marine diaphragm pumps
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EFFICIENCY AND SAFETY ON BOARD
Le pompe a membrana trovano
applicazione in tutti i casi in cui sia
richiesta la capacità di trasferire
liquidi densi, contenenti abrasivi
o corpi solidi in sospensione e non
sia necessaria una grande portata e
prevalenza.

Diaphragm pumps find application
in all cases where the capacity to
transfer thick liquids, containing
abrasives or solid bodies in suspension, is required and a high flow
rate and discharge head are not
necessary.

Caratteristiche

Features

• Possibilità di funzionare a secco.
• Rapido autoadescamento a secco fino
a 7 mt. di profondità in pochi secondi
(4,5 mt per la serie Microlib).
• Nessuna tenuta o parte in rotazione a
contatto del liquido pompato.
• Possibilità di impiego in presenza di
fluidi abrasivi o acidi.
• Largo passaggio corpi solidi.
• Portata proporzionale al numero delle
pulsazioni della membrana.
• Manutenzione semplicissima e
saltuaria.

• Indefinite dry-running capability.
• Rapid dry self-priming up to a depth
of 7 metres in a matter of seconds
(4,5 mt for Microlib series).
• No seal or rotating part in contact
with the pumped liquid.
• Can be used where there are abrasive
or acid fluids.
• Wide passage for solid bodies.
• Flow rate proportional to number of
diaphragm pulses.
• Very simple, occasional maintenance.

Caffini Pumps, dal 1942 leader
mondiale nella produzione di
pompe a membrana
Caffini Pumps, since 1942 world leader
in the production of diaphragm pumps
1

Il funzionamento di una pompa a membrana assomiglia a quello del cuore.
L’aspirazione è determinata dall’elastomero,
(membrana elastica), che viene sollevato
dalla biella. All’interno della pompa si
crea una depressione; l’aspirazione inizia
quando l’apposita valvola si apre e i liquidi
da aspirare entrano nella camera principale
della pompa.
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The functioning of a diaphragm pump
is similar to the functioning of the heart.
Suction is determined by the elastomer,
(elastic membrane), which is raised by a connecting rod. Depression is created inside the
pump; suction starts when the special valve
opens and the liquids to be sucked enter into
the pumps main chamber.
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La valvola di aspirazione si chiude mentre la membrana scende. E’ importante
considerare che non ci sono parti meccaniche in rotazione a diretto contatto con i
liquidi; ciò consente una elevata affidabilità
anche in presenza di detriti come sassi, pezzi
di legno, ghiaccio, oggetti in plastica, ecc.
Mentre prosegue il movimento verso
il basso della membrana la valvola di
uscita si apre per consentire lo scarico. Nella
fase di massima compressione verso il basso
il movimento della biella è ammortizzato per
evitare che eventuali corpi solidi accumulati
provochino danni interni.
Il ciclo di pompaggio si conclude
quando la valvola di scarico si richiude
e la biella, risalendo, riavvia una nuova fase
di aspirazione.

COME FUNZIONA UNA POMPA A MEMBRANA CAFFINI SERIE LIBELLULA
HOW DOES A CAFFINI LIBELLULA SERIES DIAPHRAGM PUMP WORKS
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The intake valve closes while the membrane descends. It is important to consider
that there are no rotating mechanical parts in
direct contact with the liquids; this allows raised reliability even in presence of debris such as
stones, pieces of wood, ice, plastic objects, etc.
While downward movement of the membrane takes place, the exit valve opens
to allow unloading. In the phase of maximum
downward compression, the movement of
the connecting rod is absorbed to prevent any
accumulated solid bodies from causing internal
damage.
The pumping cycle ends when the
minimum flow valve re-closes and the
connecting rod, on re-ascent, re-starts a new
suction phase.

Le pompe a membrana
Libellula sono l’ideale
per lavorare in modo non
presidiato

Diaphragm pumps are
the perfect solution
when working without
supervision.

Le pompe a membrana
Libellula e le pompe
centrifughe Trashlib
sono a norma CE

Libellula diaphragm
pumps and Trashlib
centrifugal pumps are
in conformity with C.E.
rules.

NavyTrash2”
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Pompe centrifughe autoadescanti
Self-priming centrifugal pumps

CENTRIFUGA AUTOADESCANTE TRASH
SELF-PRIMING CENTRIFUGAL TRASH PUMP
Corpo pompa in
bronzo uni 7013

girante bilanciata e piatto
d’usura rivestito in Viton®,
in Bronzo uni 5275

massima altezza di
aspirazione 9 mt

Bronze uni 7013
pump casing

Balanced impeller and Viton®
facing wear plate, in Bronze
Uni 5275

maximum suction lift
9 mt
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tenuta meccanica in
carburo di silicio con parti
in gomma Viton®
Mechanical seal in silicon
carbide/silicon carbide/Viton®
massima pressione 3 bar
max pressure 3 bar
diametro max corpi solidi 28 mm
Max solids handling diameter 28mm (˜1” 1/8)

Un principio di funzionamento che garantisce
un’efficienza senza precedenti

Le pompe trashlib, grazie alla loro semplice manutenzione
con coperchio anteriore e voluta smontabili senza l’ausilio di
attrezzi per accesso diretto alla girante, vengono utilizzate
con ottimi risultati per il pompaggio di acque sporche contenenti fango, sabbia e corpi solidi.
Il rapido adescamento, anche con alta prevalenza di aspirazione, il grande passaggio di corpi solidi in sospensione,
l’elevata portata e prevalenza e l’alta qualità sono le caratteristiche principali che distinguono le pompe della nostra
serie Trashlib.

Coperchio pompa
smontabile senza attrezzi
per evitare di interrompere
il pompaggio.
No stop pumping, due
to easily disassembling
without tools of the
pump cover.

A functioning principle that guarantees
unprecedented efficiency

Trashlib pumps, thanks to their simple maintenance with
front cover and volute that can be removed without tools for
direct access to the impeller, are used with excellent results
for pumping dirty water containing mud, sand and solid
bodies.
Rapid priming, even with high suction head, large passage
for solid bodies in suspension, high flow rate and discharge
head and high quality are the main features that distinguish
the pumps of our Trashlib series.

NavyNox
POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI 2”& 3”
SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS 2”& 3”
Pompe centrifughe autoadescanti in acciaio inox
per acque marine, anche con presenza di residui
chimici, scarichi acidi, nafte e oli.
Corpo e girante in acciaio inox aisi 316, tenuta
meccanica in carburo di silicio, parti gomma in
Viton®.

Stainless steel self priming centrifugal pumps,
suitables for sea water, also in presence of chemical
residuals, oils, acid waste.
Pumps casing and impeller in stainless steel aisi
316, sylicon carbide mechanical seal, Viton® rubber
parts.
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CAFFINI PUMPS UNA PRESENZA CAPILLARE PER ASSICURARE IL MIGLIOR SERVIZIO AL CLIENTE
CAFFINI PUMPS, A WIDESPREAD PRESENCE TO ENSURE THE BEST CUSTOMER SERVICE
Una grande azienda, presente in tutto il mondo che ha
come obiettivo primario la soddisfazione del cliente
A great Company, present world-wide, which has
customer satisfaction as its primary objective
L’azienda nasce nel 1942 quando Cipriano Caffini
intraprende una prima attività legata al commercio
di macchine agricole. Ma è nel 1968 che ha inizio
l’evoluzione dell’azienda verso la produzione di
pompe a membrana. Fin dai primi anni l’azienda
conquista un’ampia fetta di mercato estero, tanto
che la diffusione del prodotto avviene per l’80% al
di fuori dell’Italia. Dalla Francia all’Olanda, dagli
Stati Uniti al Sud Africa, la qualità e l’efficacia della
produzione si affermano e si consolidano finché la
Caffini Pumps diviene la principale azienda del mondo
nella produzione di pompe autoadescanti a membrana
a bassa pressione.
La crescita fà si che l’azienda possa far fronte alle
diverse esigenze nei campi dell’edilizia e dell’industria.
Il 1995 è l’anno della prima produzione di
pompe centrifughe autoadescanti Trash: semplice
manutenzione, facile pulizia ed ottimi risultati in
diversi campi d’applicazione distinguono le pompe
della serie Trashlib.
Ad oggi qualità e flessibilità continuano ad essere i
maggiori punti di forza della nostra azienda.

The company was founded in
1942 when Cipriano Caffini started a
first activity connected with the sale of
agricultural machinery.
But it was in 1968 that the company started its
progression towards the manufacture of diaphragm
pumps.
Right from the first years the company won a large
slice of the foreign market, to the extent that 80% of
product distribution took place outside of Italy.
From France to Holland, from the United States to
South Africa, the quality and efficacy of our products
were affirmed and consolidated until Caffini Pumps
became the world’s main manufacturer of low-pressure self-priming diaphragm pumps.
The range of models is in continual expansion.
The company’s growth means it can deal with various
requirements in the building and industrial fields.
1995 was the year we first manufactured our Trash
self-priming centrifugal pumps: simple maintenance,
easy cleaning and excellent results in various application fields distinguish the Trashlib pumps.
Today, quality and flexibility continue to be our
company’s greatest assets.

Come raggiungere la nostra azienda
How to reach us

Una celebre multinazionale giapponese
ha indetto una gara mondiale tra tutti i
produttori di pompe a membrana per la
scelta del fornitore. Il nostro prodotto è
stato considerato il migliore.
A famous Japanese multinational announced a world wide competition between
all producers of diaphragm pumps for
the choice of a supplier. Our product was
considered the best
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NavyLib Diaphragm pumps
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Pompe centrifughe NavyTrash
NavyTrash centrifugal pumps
Pompe centrifughe NaxyNox
NaxyNox stainless steel
centrifugal pumps
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