
sono impiegate da anni con successo nei settori
”enologico”, ”oleario” e ”agro-alimentare”.
Grazie alla loro versatilità, gli impieghi nel settore
”enologia” possono essere i più differenziati:
dal pompaggio di vino-mosto per operazioni
di travaso, rimontaggi-alimentazione filtri;
nelle esecuzioni con tramoggia
per pompaggio di uva pigiata
e/o diraspata, vinacce fermentate.

Nel settore ”oleario”
vengono invece utilizzate

con successo
per il pompaggio

di pasta d’olive,
(alimentazione decanter),

sansa umida, olio filtrato e non, ecc.
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La BELLIN S.p.a nasce e si sviluppa ad Orgiano, località situata ai piedi dei
Colli Berici (Vicenza), nell’officina meccanica fondata negli anni ’50 dal fon-
datore Giovanni Carlo Bellin. Con migliaia di pompe immesse nel mercato il
marchio Bellin è diventato nel corso degli anni un riferimento sicuro ed affi-
dabile nella risoluzione dei più difficili problemi di pompaggio.
L’introduzione nell’ultimo decennio della nuova gamma di pompe volumetri-
che a lobi serie PL conferma la volontà della Bellin S.p.a. di voler continuare
la sua attività di innovazione e ricerca nel settore pompe. La Bellin garantisce
infatti un elevato controllo di qualità attraverso controlli costanti e scrupolosi
sia per le materie prime che per il prodotto finito.
Macchine utensili ad avanzata tecnologia vengono impiegate nelle varie fasi
del processo produttivo. I due stabilimenti di Orgiano con più di 6.000 mq.
di superficie coperta garantiscono una elevata capacità produttiva permet-
tendo una evasione degli ordini in tempi molto brevi. Inoltre il grande e con-
tinuo investimento aziendale nel “magazzino ricambi” permette di avere nor-
malmente sempre disponibili tutti i componenti delle pompe Bellin risolven-
do le problematiche dei propri clienti in tempi rapidissimi, evitando con que-
sto lunghi e costosi fermi impianto.
Lo staff tecnico Belllin, grazie alla grande esperienza acquisita e alla cono-
scenza accurata delle varie problematiche di settore, fornisce da sempre un
supporto basilare per la determinazione della pompa più idonea alle neces-
sità del cliente. La presenza alle più importanti manifestazioni fieristiche di set-
tore ha sempre costituito un forte momento di aggregazione e di incontro
con la propria clientela contribuendo a consolidare nel mercato l’immagine
del marchio Bellin S.p.a..



Pompa serie LTS:
esecuzione con
dispositivo contro
la marcia a secco

Pompa serie TS: esecuzione
fissa su base inox

Pompa serie LTS
con piedini fissi

regolabili

Pompa serie TLS:
esecuzione con pale

rompiponte per
trasferimento

≠di uva intera e
vinacce sgrondate

Le pompe monovite Bellin in esecuzione con
tramoggia e coclea di alimentazione vengono
particolarmente usate per il pompaggio di pigiati
con e senza raspo e vinacce fermentate.

Disponibili anche con speciali pale di avvicinamen-
to/rompiponte per il pompaggio di vinacce
sgrondate e uva intera.

- by-pass automatico di ricircolo contro la sovrapressione;
- dispositivo contro la marcia a secco con sonda termica: per

evitare il funzionamento a secco della pompa che causerebbe
il danneggiamento dello statore in gomma;

- tenute meccaniche semplice o doppie; 
- attacchi: garolla, maçon, DIN, SMS.

A) albero di comando
B) cuscinetti

C) tenuta a baderna
D) corpo pompa

E) albero di trasmissione
F) rotore

G) statore in gomma
H) bocca di mandata

ABCDEFGH

By-pass Sonda termica

TABELLA PRESTAZIONI POMPE MONOVITE CON TRAMOGGIA
Pompa

tipo
Portata
q.li/h

Velocità standard
g./min.

Potenza
kW

Attacco mandata
garolla mm.

800 M 100 - 120 190 4 100

500 AL 50 190 2,2 80

1200 M 180 - 200 190 4 - 5,5 100 - 120

2000 M 270 - 300 190 5,5 - 7,5 120

3000 M 380 - 400 190 9 - 11 120

Pompa mono con by-pass

Pompa mono per travasi
vino - mosto - olio

Le componenti principali sono il “rotore” - vite elicoidale in acciaio
- che girando all’interno dello “statore” - parte fissa in gomma
vulcanizzata in un cilindro di acciaio - crea tra i due elementi una linea
di contatto ermetica che permette lo spostamento uniforme e costante
del liquido. Il prodotto viene quindi pompato delicatamente senza
alterarne le caratteristiche organolettiche; sono inoltre pompe
autoadescanti fino a 6-7 mt. di profondità senza necessità di valvole di fondo.
Trattandosi di pompe volumetriche la portata risulta proporzionale al numero
dei giri e quindi possono essere accoppiate a motovariatori di velocità o ad azionamenti a mezzo inverter.
Disponibili in esecuzioni su carrello con apposito quadro elettrico di comando con inversione di marcia.

Schema di funzionamento
della pompa monovite

0°

90°

180°

POMPE
MONOVITE
PER VINO
E MOSTO

ACCESSORI

POMPE MONOVITE PER UVA INTERA,
PIGIATA, VINACCIA FERMENTATA

Pompa mono predisposta
per dispositivo contro
la marcia a secco

Componenti della pompa monovite



sono pompe volumetriche
in cui la parte pompante è

costituita da 2 lobi
gommati che girano in senso controrotatorio; all’aspirazione la cavità tra i 2 lobi si riempie

di prodotto che viene convogliato con continuità alla bocca di mandata.
Progettate e costruite con le più avanzate tecnologie

sono costituite principalmente da 2 trilobi
in gomma che ruotano all’interno

di un corpo in lega
alimentare con piastre

interne in acciaio inox.
Le tenute sono del tipo meccanico.

Schema di funzionamento della pompa a lobi

- dimensioni compatte;
- bassa velocità di rotazione;
- possibilità di marcia a secco senza prodotto;
- reversibilità del flusso;
- grande facilità di manutenzione e pulizia grazie

all’apposito coperchio smontabile.
Queste caratteristiche fanno delle pompe a lobi
“PLWX” una nuova soluzione ai problemi
di pompaggio nel settore enologico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LE POMPE
A LOBI BELLIN
SERIE “PL”
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La BELLIN S.p.a nasce e si sviluppa ad Orgiano, località situata ai piedi dei
Colli Berici (Vicenza), nell’officina meccanica fondata negli anni ’50 dal fon-
datore Giovanni Carlo Bellin. Con migliaia di pompe immesse nel mercato il
marchio Bellin è diventato nel corso degli anni un riferimento sicuro ed affi-
dabile nella risoluzione dei più difficili problemi di pompaggio.
L’introduzione nell’ultimo decennio della nuova gamma di pompe volumetri-
che a lobi serie PL conferma la volontà della Bellin S.p.a. di voler continuare
la sua attività di innovazione e ricerca nel settore pompe. La Bellin garantisce
infatti un elevato controllo di qualità attraverso controlli costanti e scrupolosi
sia per le materie prime che per il prodotto finito.
Macchine utensili ad avanzata tecnologia vengono impiegate nelle varie fasi
del processo produttivo. I due stabilimenti di Orgiano con più di 6.000 mq.
di superficie coperta garantiscono una elevata capacità produttiva permet-
tendo una evasione degli ordini in tempi molto brevi. Inoltre il grande e con-
tinuo investimento aziendale nel “magazzino ricambi” permette di avere nor-
malmente sempre disponibili tutti i componenti delle pompe Bellin risolven-
do le problematiche dei propri clienti in tempi rapidissimi, evitando con que-
sto lunghi e costosi fermi impianto.
Lo staff tecnico Belllin, grazie alla grande esperienza acquisita e alla cono-
scenza accurata delle varie problematiche di settore, fornisce da sempre un
supporto basilare per la determinazione della pompa più idonea alle neces-
sità del cliente. La presenza alle più importanti manifestazioni fieristiche di set-
tore ha sempre costituito un forte momento di aggregazione e di incontro
con la propria clientela contribuendo a consolidare nel mercato l’immagine
del marchio Bellin S.p.a..



UNA SOLA POMPA CHE FA PER 3: UN’UNICA
SOLUZIONE PER 3 UTILIZZI DIVERSI grazie alla sua
innovativa costruzione la pompa a lobi “PLWX 4000” può
essere utilizzata sia sotto a vinificatori “verticali”,

sia accoppiata direttamente alle coclee-convogliatori tramite
l’apposita flangiatura laterale; inoltre, smontando la parte
tramoggia, in pochi minuti la stessa pompa può essere
trasformata in pompa da travaso.

ESECUZIONI
LE POMPE A LOBI BELLIN SERIE “PL”
sono utilizzate per il trasferimento di uva intera
(anche da raccolta ”a macchina”) o pigiata
e risultano particolarmente idonee per il riempimento
di presse e per il pompaggio delle vinacce fermentate

provenienti dai vinificatori. Esecuzioni fisse per accoppiamenti
diretti alle coclee-convogliatori oppure in esecuzione carrellata
con tramoggia di alimentazione (PL 4000).

APPLICAZIONI

TABELLA PRESTAZIONI

Sequenza di utilizzo multiuso della pompa a lobi “PLWX 4000”

PL 7000 esecuzione fissa con riduttore PL 7000 particolare interno lobi

Pompa
tipo

Portata
q.li/h

Pressione
Bar

Velocità
r.p.m.

Potenza
kW

Bocche
garolla

PLWX 4000 400 - 700 3 140 - 190 5,5 - 7,5 120

PLWX 7000 700 - 1400 2 - 3 100 - 140 11 - 15 120 - 150

Pompa a lobi PL 7000 per pompaggio
di vinacce fermentate

Pompa a lobi PL 4000
sotto a vinificatore verticale

Pompa a lobi PL 7000 per pompaggio di uva intera

POMPE A LOBI SERIE “PLWX” PER UVA INTERA, PIGIATA, VINACCIA FERMENTATA, VINO e MOSTO

NOVITÁNOVITÁ


