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Costituita negli anni ‘60 per la costruzione e commercializza-

commercializzazione di pompe speciali per l’industria, negli anni 

’90 la A.G.I. POMPE si e’ concentrata sulla commercializzazione di 

pompe realizzate da affidabili partner internazionali. 

 

Nel 2014 con l’ingresso in Teknofluor Srl, l’esperienza tecnica 

precedente e’ stata messa al servizio dalla nuova dinamica realta’ 

commerciale frutto della fusione tra le due anime tecniche e com-

merciali gia’ esistenti.  

 

I prodotti che troverete in questa brochure sono quanto di me-

glio la tecnica possa offrire e che la A.G.I. POMPE Vi propone con 

un servizio completo e di qualita’, per l’industria di processo, labo-

ratorio e, piu’ in generale, per tutti i settori industriali. 

  

Tutti i prodotti sono da distribuiti con il pieno supporto com-

merciale e logistico dei nostri partner, sia per quanto riguarda 

l’assistenza e consulenza pre-vendita che per tutta l’attività post-

vendita (in particolar modo manutenzioni e riparazioni che vengo-

no curate presso la nostra officina di Milano, oppure, ove necessa-

rio, direttamente presso le case costruttrici). 

 

Vi invitiamo a contattarci per avere informazioni e/o preventi-

vi particolareggiati. 
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by A.G.I. POMPE 
 

 
Le pompe ALMATEC a doppia membrana pneumatica 

sono le piu’ adeguate per il dosaggio e la movimentazio-

ne di liquidi speciali in processi chimici ove solo il PTFE 

e il polietilene offrono la massima resistenza 

all’aggressività’ dei liquidi pompati. 

 

Le pompe ALMATEC sono una gamma di pompe total-

mente realizzate in PTFE o polietilene alto peso moleco-

lare, per offrire all’utilizzatore la massima resistenza ai 

prodotti chimici anche molto aggressivi.  

 

Le caratteristiche principali sono: portata e pressione va-

riabile, funzionamento a secco senza danni, auto-

adescamento, possibilità di pompare prodotti con solidi 

in sospensione e prodotti viscosi, assenza di lubrificazio-

ne  

 

Si possono realizzare versioni Atex in materiali condutti-

vi. 

 

Diverse dimensioni: da 1/4” a 2” in tre versioni con pres-

sioni fino a 16 Bar. 

 

Pompe in versione speciale:  

* per la fabbricazione di semiconduttori 

* con montaggio in camera  bianca classe 100 per farma-

ci 

 

         Principali settori applicativi 
 

     
 

 

 

 

 

     SEMICONDUTT.        CHIMICA                                   TRATT. ACQUE 

     SOLARE                         FARMACEUTICA 
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by A.G.I. POMPE 
 
Le pompe svuotafusti  

JESSBERGER sono la scelta idea-

le per la movimentazione di liquidi 

a partire da fusti, bidoni e conteni-

tori industriali. 

La grande varieta’ di materiali co-

struttivi permette alla clientela di 

lavorare con tutti i prodotti acidi, 

basici, oli, solventi, idrocarburi, 

ecc. Su richiesta si possono realiz-

zare versioni per liquidi viscosi.  

La gamma di pescanti e motori e’  

perfettamente intercambiabile per 

l’ottenimento delle prestazioni ri-

chieste dall’utilizzatore. 

Motori ad azionamento elettrico 

IP24, IP44, IP54 o antideflagrante 

Atex.  

Motori ad azionamento pneumati-

co in acciaio INOX certificati Atex. 

 

Il flusso e’ con portata costante, 

con vari accessori tra cui pistole di 

erogazione, tubi di connessione, attacchi per bidoni standard, conta-litri.  

 

Portate fino a 2000 litri/ora. 

 

Materiali costruttivi piu’ adatti al contatto coi vari liquidi: PP, PVDF, Alluminio, 

Acciaio INOX. Alberi standard in Hastelloy, su richiesta in acciaio INOX. 

 

                    Principali settori applicativi 
 

     
 

 

 

 

   

     INCHIOSTRI                                   DISINFEZIONE                         CHIMICA / 

                                                                                                                          FARMACEUTICA 
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by A.G.I. POMPE 
 
Le pompe peristaltiche ABAQUE so-

no la migliore soluzione per la movi-

mentazione di prodotti viscosi, anche 

contenti impurita’ grossolane (sassi, 

particolato, sabbia, ecc….) e sono e-

spressamente progettate per offrire la 

massima robustezza e praticita’ di uso. 

 

La costruzione in cassa chiusa con 

pattini di pressione a bagno di olio permette 

il raggiungimento di elevate pressioni 

(massimo 15 Bar) con portate configurabili 

da 1 a 24 mc/h. Quale sicurezza del regolare 

funzionamento possiamo installare su richie-

sta un sensore di rottura del tubo di pompag-

gio.  

 

Motori ad azionamento elettrico IP55 anche 

Atex per ambienti antideflagranti. 

 

Su richiesta possibilita’ di regolazione della portata tramite sistema 

inverter. 

 

Tubi rinforzati in gomma Naturale o EPDM/NBR per adattarsi a tutte 

le tipologie di liquidi pompati. 
 

                    Principali settori applicativi 
 

     
 

 

 

 

   

     LATTE DI CALCE                            FILTRI PRESSA                                    COSMETICA / 

                                                                                                                                       CHIMICA 
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by A.G.I. POMPE 
 
Le pompe centrifughe a trascinamento magnetico PAN WORLD sono la 

scelta ideale per il pompaggio di prodotti chimici come acido solforico, 

nitrico, cloridrico, fosforico o soda caustica. La costruzione standard pre-

vede il corpo in Polipropilene, PTFE, ETFE o acciaio INOX. 

 
Dif-

ferenti tipologie di connessione idraulica: raccordi DIN, filettati oppure 

flange ANSI,   

Motori ad azionamento elettrico IP55 anche  Atex per ambienti antidefla-

granti. 

Quale optional è fornibile un sistema amperometrico di sicurezza per evi-

tare il funzionamento a secco. 

 

                    Principali settori applicativi 
 

     
 

 

 

 

   

    CHIMICA /                                     INDUSTRIA DI PROCESSO                          FILTRAZIONE 

    FARMACEUTICA                                                                                             
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Le pompe dosatrici AGI POMPE sono i prodotti piu’ idonei per il pom-

paggio di prodotti chimici aggressivi anche con pressioni elevate. 

 

Due gamme di prodotto differenziate per tipologia di movimentazione: a 

motore elettrico e a solenoide. 

 

Le pompe a motore elettrico hanno: elemento pre-

mente con pistone in ceramica o INOX (per alte pres-

sioni), oppure a membrana in gomma o gomma+PTFE 

(per basse pressioni), corpo pompa in PP, PVC o ac-

ciaio INOX, tenute in gomme ed elevata resistenza 

chimica (FKM/EPDM), valvole e relative sedi in INOX, 

PTFE, PVC, PYREX.  

Movimentazione tramite motori elettrici trifase IP55 

(anche Atex per ambienti antideflagrante). 

Su richiesta regolazione della portata manuale con variazione della corsa. 

 

Le pompe elettromagnetiche hanno: elemento premente con membrana 

in gomma+PTFE, corpo pompa in PP o PVDF, tenute in gomme ed elevata 

resistenza chimica (FKM/EPDM), valvole in EPDM/

FKM, INOX o PYREX e relative sedi in PP o PVDF.  

Movimentazione tramite solenoide elettrico mono-

fase 230 Volt e cassa con protezione IP65. 

Regolazione della portata tramite potenziometro a-

nalogico o digitale, oppure proporzionale ad impul-

si o segnale elettrico 0-20 mA. Su richiesta versioni 

proporzionali con strumento di misura pH per pisci-

ne e trattamento acqua. 

 

                    Principali settori applicativi 
 

     
 

 

 

 

   

     DISINFEZIONE                                FILTRI PRESSA                                    TRATTAMENTO ACQUE 
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ACCESSORI 
by A.G.I. POMPE 

 
Quale complemento alla nostra gamma di pompe industriali abbiamo selezionato alcuni 

prodotti di supporto che permettono alla clientela di rivolgersi alla AGI POMPE per qualsia-

si necessità nella progettazione di apparecchiature industriali. Tra i prin-

cipali prodotti possiamo citare i seguenti.    

 

Agitatori AGI POMPE per la miscelazione di prodotti chimici, vernici, 

prodotti con dispersioni, ecc… 

Sono realizzati con albero in AISI o acciaio+PVC, giranti in AISI 316 o in 

PVC.  

Motori trifase IP55 e dimensioni adatte a tutti i contenitori standard di 

mercato. 

 

 

Le pompe a girante flessibile AGI POMPE permettono il perfetto 

pompaggio di prodotti anche contenti impurità, anche con alte porta-

te (massimo 40 mc/h). 

Parti a contatto col liquido nei materiali più idonei (acciaio INOX, gi-

ranti in gomma NBR e EPDM) nessuna guarnizione di tenuta. Motori 

trifase IP55, possibilità di regolazione tramite inverter. 

 

 

Micropompe peristaltiche serie 9000 per dosaggi di piccoli volumi 

(massimo 39 ml/min). Motori 12 Vcc.  Dimensioni 39x45x78 mm. 

 

 

 

 

 

 

Sensore SONOCHECK per la determinazione di bolle o del perfet-

to riempimento di tubi in materiale polimerico.  

Sistema di gestione semplificato e facile implementazione. 

Dimensioni ridotte, solo 35x38x50 mm. 

 

 

 

 

 

Le valvole a pinza serie PV sono naturale complemento ai nostri 

sistemi di dosaggio e movimentazione prodotti chimici o 

alimentari/farmaceutici. La perfetta pervietà della linea di flusso e 

la facile manutenzione le rendono ideale soluzione ove pulizia e 

resistenza chimica sono fondamentali.  

4 Versioni con flussi fino a 13 lt/min. Alimentazione 24 Vcc. 

 

Altri prodotti sono reperibili su richiesta, contattateci al riguardo. 
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