Handpumpen
Fußpedalpumpen
Pneumatisch betätigte Pumpen

Handpump
Foot operated pump
Air-Hydraulic pump

Pompa a mano
Pompa a pedale
Pompa idorpneumatica
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Pompa Tipo GLOP 6-8-10 - Pump Type GLOP 6-8-10
Pompa idropneumatica con singolo pompante
Air-Hydraulic pump with one single pumping piston

133

3

Acciaio
Steel

117

216

7

80

2

1/4"Gas bspp

1

47

5
9

240

6
450

ø8

4

500
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Montaggio - Mounting Position:

1 Azionamento Pompa Pump Operation
2 Scarico Olio - Oil Discharge
3 Tappo Carico Olio - Filler Plug
4 Mandata Olio - Pressure Port
5 Alimentazione Aria - Air Inlet
6 Registro Max. Pressione Pressure relief Setting
7 Serbatoio L. 1,3 - Tank L. 1,3

Quote d’ingombro non impegnative.
La ditta si riserva di apportare
modifiche senza preavviso.
Dimensions not binding.
Modifications reserved without prior notice.
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Pompa Tipo GLOP 625-725-825
Pump Type GLOP 625-725-825

Pompa Idropneumatica con doppio pistone coassiale
Air-Hydraulic Pump with co-axial piston system
2

4

7
Acciaio
Steel

13

3

235

1

117

65

5

9

6

230

60
165

485

1
2
3
4
5
6
7

6

Azionamento Pompa - Pump Operation
Scarico Olio - Oil Discharge
Tappo Carico Olio - Filler Plug
Mandata Olio - Pressure Port
Alimentazione Aria - Air Inlet
Registro Max. Pressione - Pressure relief Setting
Serbatoio L. 1,2 - Tank L. 1,2

Peso (con olio)
Weight (with oil)
Kg.~14,3

Montaggio - Mounting Position:

Quote d’ingombro non impegnative.
La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
Dimensions not binding. Modifications reserved without prior notice.
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DESCRIZIONE E DATI TECNICI DELLE POMPE IDROPNEUMATICHE.
Le pompe idropneumatiche Tipo GLOP sono particolarmente adatte in casi in cui si voglia raggiungere
alte pressioni senza alcun sforzo muscolare. l loro impieghi sono molteplici, es: pressatura, tranciatura,
trazione di parti di carrozzerie, attrezzi di serraggio, prove idrauliche ecc....
ll loro funzionamento col comando a pedale, permette all'operatore di avere entrambe le mani libere durante
le operazioni con notevoli vantaggi di risparmio di tempo e buona esecuzione del lavoro.
Non necessitano di particolari manutenzioni, dotate di valvole di ritegno in acciaio speciale
cementato-rettificato con filtri olio su ogni valvola. Per evitare intasamenti nel filtro valvola-rubinetto,
si consiglia di montare le pompe in circuiti idraulici puliti. Le pompe tipo GLOP 625-725-825 sono munite
di un doppio pistone coassiale il quale permette una grande portata fino alla pressione di 30 Kg./cm2,
poi automaticamente si disinserisce il maggiore per raggiungere le alte pressioni, ciò permette quindi un
risparmio di tempo eccezionale nelle fasi di avvicinamento. Sono dotate di una valvola di massima pressione
sulla quale si può agire dall'esterno senza smontare la pompa. In posizione di stallo possono mantenere all'infinito
le alte pressioni, senza che vi si arrechi danno alcuno. Collegabili a una rete di aria compressa da 3 a 10
atmosfere, si consiglia di interporre tra pompa e rete un filtro lubrificatore con portata 400 ÷ 450 NL/min.
Le pompe tipo GLOP 6-8-10 sono munite di un solo pompante. Sono indicate nelle lavorazioni in cui si
impiegano martinetti di piccole dimensioni dato la loro relativa piccola portata.
Munite di valvola di massima pressione come le GLOP 625/725/825.

DESCRIPTION AND TECHNICAL DATA OF THE AIR-HYDRAULIC PUMPS.
The air-hydraulic pumps GLOP are suitable to reach high pressures without any manual force.
Applications are in various fields: pressing, cutting, tightening, bolting, hydraulic testing etc. The function
with pedal, allows the operator to have both the hands free during the operations, offering like this remarkable
saving of time and perfect execution of all operations. The pumps do not require any special maintenance;
they are equipped with specially treated steel poppet style valves with a filter on each valve. In order to
avoid any misfunction the hydraulic oil, should be free of contamination. The pumps GLOP 625-725-825
have a double co-axial piston system which allows a high oil-flow up to 30 Bar and then automatically switches
over to low oil-flow to reach very high pressures. This results in great saving of time in many applications on
hydraulic cylinders. They are equipped with a relief valve which is adjustable from outside.
When reaching the required pressure, they remain under pressure also for long periods, without any damage.
Installation can be in system with air pressure of 3 to 10 Bar; it is suggested to put a lubrification filter for
the air before connecting the pump, suitable for 400 to 450 NL/min.
The models GLOP 6-8-10 have one single pumping piston. Due to the relatively low pumping capacity,
these pumps are suitable for cylinders of small dimensions.
They are equipped with a relief valve, same as GLOP 625/725/825.

Quote d’ingombro non impegnative. La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso
Dimensions not binding. Modifications reserved without prior notice.
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