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SOFFIATORI, DEPRESSORI E BOOSTER / BLOWERS, EXHAUSETERS AND BOOSTERS 

FORZE E MOMENTI ESTERNI AGENTI SULLE FLANGE 
EXTERNAL FORCES AND MOMENTS ACTING ON FLANGES 

 

Le seguenti tabelle riportano i valori di forze e momenti 
ammissibili agenti su ogni flangia, dovuti ai carichi della 
tubazione. 

Le tubazioni devono sempre essere sostenute, in modo 
che non scarichino sulle flange forze e momenti dovuti al 
loro stesso peso o alle dilatazioni termiche. Carichi 
elevati possono creare disallineamenti tra gli alberi di 
pompa e motore, oltre a deformazioni, sovraccarichi e 
sollecitazioni eccessive sulla pompa stessa e sui bulloni 
di fissaggio tra pompa e basamento. 

Questa tipologia di pompe non è assimilabile a nessuna 
categoria definita dalla norma ISO 5199. I valori sono 
ricavati sulla base dell’esperienza interna Pompetravaini. 

Il momento totale è definito come la somma vettoriale 
delle tre componenti lungo gli assi: 

Following tables refer to allowable forces and moments 
acting on each flange, due to pipe loads. 

 
All pipes must be independently supported and must not 
transmit forces and moments to the pump’s flanges, due 
to their own weight or to thermal expansions. High loads 
may cause misalignment of the pump and motor shafts, 
besides to deformation and overstressing of the pump 
itself and of the fixing bolts between the pump and the 
baseplate. 

This kind of pumps does not fall in any of the categories 
defined by the ISO 5199 standard. Values are obtained 
based on the Pompetravaini internal experience. 

Total moment is defined as the vector sum of the three 
components along the axes: 

 
 
Simboli usati nelle tabelle: 
DN: diametro nominale delle flange di aspirazione e di 
mandata in mm, ad esclusione delle connessioni filettate 
misurate in inch. 
I carichi definiti sono applicabili a tutte le pompe della 
taglia specificata, indipendentemente dalla esecuzione 
come soffiatore, depressore o booster. 
Si applicano per l’esecuzione con flange di aspirazione in 
posizione verticale e in posizione orizzontale. 
 

 
Symbols in tables: 
DN: nominal diameter of suction and discharge flanges in 
mm, with the exception on threaded connections in inch. 
The defined loads can be applied to all the pumps of the 
specified size, independently for blowers, exhausters or 
boosters. 
They apply for execution with suction and discharge 
flanges in vertical position and horizontal position. 
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POMPE A LOBI / LOBE PUMPS 

 

 

POMPE SERIE 
Pump Series 

 DN 
mm 

FORZE E MOMENTI – Forces and moments
Fx 
N

Fy 
N

Fz 
N 

Mtot 
Nm

    73 G3/80 260 250 230 230 

    103 G3/80 260 250 230 230 

    163 80 230 250 260 230 

    233 100 290 330 320 240 

    293 100 290 330 320 240 

    353 150 350 490 390 290 

    463 150 350 490 390 290 

    673 150 350 490 390 290 

    883 200 420 590 470 350 

    1083 200 420 590 470 350 
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ATTACCHI AUSILIARI / AUXILIARY CONNECTIONS 

Le pompe a lobi, oltre alle flange di aspirazione e 
mandata, hanno diverse connessioni, necessarie per il 
collegamento di valvole, strumentazione ausiliaria o altro. 

Anche per queste connessioni è definito un carico 
massimo applicabile, in funzione del loro diametro. Nel 
caso di attacchi per alimentazione o scarico del liquido di 
servizio è necessario includere nella valutazione della 
massa ammissibile anche il peso proprio del fluido nella 
tubazione. 

Lobes pumps have got different connections in addition 
to suction and discharge flanges. They are required to 
connect valves, auxiliary instruments and others. 

The maximum allowable load is defined for these 
connections as a function of their diameter. In case of 
liquid supply or discharge connections, it is mandatory to 
include in the allowable mass evaluation the fluid’s weight 
inside the pipe. 

 

Dimensione / Dimension Massa ammissibile / Allowable mass [kg] 

G 1/8 0,5 

G 1/4 1,0 

G 3/8 1,0 

G 1/2 1,5 

G 3/4 2,0 

G 1 3,0 

G 1 1/4 4,0 

G 1 1/2 5,0 

G 2 1/2 7,5 
 

 


