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La progressione nella potenza

Pompe dosatrici
Grandi portate e alte pressioni
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In differenti settori

gas
petrolchimico

minerario

2

Un’offerta studiata

petrolifero
chimico

agroalimentare

metallurgico nagricolo
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e pompe dosatrici MIL-
ROYAL, MAXROYAL e PRIME-
ROYAL vengono utilizzate in
una vasta gamma di processi e
sono progettate per funzionare
in condizioni estreme.
Tutte le pompe dosatrici hanno
un sistema di lubrificazione in
bagno d’olio, contenuto in un
carter a tenuta stagna, con
riduttori di velocità integrati
nella meccanica.

La diversificazione di utilizzo,
realizzabile con una semplice
scelta di un motore, di un tipo
di meccanica, unitamente alla

tecnologia di fabbricazione
delle teste dosatrici, delle con-
nessioni e degli asservimenti,
conferisce alle pompe dosatrici
Dosapro Milton Roy un’ecce-
zionale adattabilità alle più
diverse specifiche di impianti
industriali.
La regolazione della portata
delle pompe, manuale o auto-
matica, viene effettuata con
pompa ferma o in moto.

Sono disponibili 5 modelli di
pompe dosatrici: MILROYAL®

D, B, C, MAXROYAL® e PRIME-
ROYAL®.

La scelta di uno di questi mo-
delli dipende dalle portate e
dalle pressioni richieste. La
fabbricazione e le prestazioni
delle nostre pompe sono
conformi alle norme API
675. 

Tutte le nostre pompe sono
interamente fabbricate nelle
nostre officine, le quali dis-
pongono di un parco di 14
macchine di lavorazione a
controllo numerico. Le pompe
vengono collaudate singolar-
mente secondo le procedure
di qualità ISO 9001.

4

3 modelli base
La gamma

5 gruppi meccanici diversi, potenze installate da 0,25 kW a oltre 55 kW

L

• gamma di meccaniche 
a piano inclinabile.
I cuscinetti sono lubrificati in pressione 
per una migliore durata

Milroyal®

portata

pressione 
in mandata

temperatura 
versione standard 

versione speciale

viscosità
liquido
caricato

15 %

C C

B

B
B C

D

D

D

9m3/h

2m3/h

0,3m3/h

+ 
500 bar

- 9 mCE

20 000
cp

3 000 cp

+ 320°C

+ 150°C
+ 110°C

- 10°C

- 25°C

- 10°C

- 50°C - 50°C

- 10°C

+ 200°C

+ 320°C

pressione 
in aspirazione
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Petrolio 

Inizialmente, le pompe 
di campionatura della colonna 
di estrazione sotto vuoto erano
del tipo a pistone, con tenuta 
a baderna.
I risultati negativi ottenuti hanno
spinto il Comitato di Igiene e 
di Sicurezza a proporre l’utilizzo
di pompe a tenuta ermetica 
con membrana.
Dosapro Milton Roy, grazie
all’esperienza acquisita 
nelle tecnologie di pompe a
membrana idraulica e a membrana
meccanica, è stata in grado 
di fornire una pompa a tenuta
ermetica capace di aspirare
sotto 7 torr (0.009 bar a). Senza
raggiungere questi valori estremi,
alcune applicazioni necessitano
di un’aspirazione sotto vuoto
relativo, come il dosaggio di succo
di frutta degasato, nell’industria
agroalimentare, o quello di liquidi
ad alta densità.

AP
PL

IC
AZ

IO
N

E

Milroyal
Maxroyal
Primeroyal

5

11m3/h

-  9 mCE

+ 
500 bar

20 000
cp

15 %

• regolazione della corsa
mediante bilancieri.
Questo concetto 
tecnologico riduce l’ingombro
della pompa.

Campionatura in una colonna di estrazione
sotto vuoto spinto di 7 torr.

FRANCIA

• pompa con doppio eccentrico
La trasmissione della potenza
avviene indipendentemente 
dal sistema di regolazione 
della corsa.

Primeroyal®

Maxroyal®

portata pressione 
in mandata

pressione 
in aspirazione

temperatura 
versione standard

versione speciale

viscosità

liquido
caricato

portata
pressione 
in mandata

pressione 
in aspirazione

temperatura 
versione standard 

versione speciale

viscosità

liquido
caricato

+ 320°C

+ 200°C

- 10°C

- 50°C

17m3/h

-  9 mCE

+ 
500 bar

20 000
cp

15 %

+ 320°C

+ 200°C

- 10°C

- 50°C
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a padronanza, l’esperienza nella proget-
tazione e la conoscenza del funzionamento
dei diversi tipi di dosatori, permettono di
coprire una vasta gamma di applicazioni
come, ad esempio, quelle relative ai prodot-
ti radioattivi, a quelli fortemente carichi e ai
gas liquefatti.
I dosatori tradizionali a pistone sono sinoni-
mi di semplicità e di solidità; i dosatori a
membrana, più moderni, assicurano anche
una tenuta totale.
Per le valvole si propongono numerose
configurazioni: a sfera semplice, doppia, a
sfera assistita, così come sono disponibili
valvole piatte assistite utilizzabili con visco-
sità fino a 20.000 cPs.
Anche per le valvole, utilizzate fluidi caricati
e abrasivi con dimensioni di particelle fino a
200 µm, la scelta dei materiali è vasta.

Innovazioni collaudate e garantite
I dosatori

Dal 1980, più di 130 brevetti depositati; oltre 30 brevetti relativi alla tecnologia ancora in applicazi

• Semplice, robusto, adatto ad alte pressioni 
e a temperature elevate

• Baderna semplice standard, doppia 
in opzione, con anelli di sbarramento termico
o per lavaggio del pistone

• La semplicità del dosatore consente numerose
scelte in fatto di materiali di costruzione, 
di dimensioni, di prestazioni

L

Dosaggio di ossazolidone a 200° C

Dosatore a pistone a 
doppia baderna di tenuta

6

In chimica e petrolchimica, i
processi produttivi necessitano
spesso di temperature elevate.
Per evidenti motivi di sicurezza
e di protezione dell’ambiente,
il mercato attualmente predi-
lige la tecnologia a membrana
o a doppia membrana. In que-
sto caso, le valvole d’aspirazione
e di mandata sono lontane
dalla pompa per permetterne
il raffreddamento tramite cir-

colazione di un fluido refrige-
rante, in un doppio involucro.
Così facendo, il corpo della
pompa lavora in condizioni
termiche che ne garantiscono
una lunga e ottimale durata,
oltre a consentire utilizzi a
temperature superiori a 300° C.
In altre configurazioni invece,
l’insieme della testa di pom-
paggio stessa è lontana dal
corpo della pompa.

Petrolchimico QATAR

APPLICAZIONE
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Milroyal
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7

licazione

Dosatore HPD a membrana
semplice o doppia

• Totalmente ermetico
• Membrana fusa, preformata, composita 

in PTFE/elastomero 
• Membrana riutilizzabile brevettata. 

Durata di utilizzo superiore a 20 000 ore
• Valvola di sicurezza a spurgo d’aria, 

integrato, brevettato
• Taratura della valvola regolabile. Per grandi

portate, modello del tipo a valvola pilotata 
per una migliore precisione (sistema brevettato)

• Sistema di compensazione MARS (brevettato)
dei fluidi idraulici

• Permette grandi capacità d’aspirazione, 
fino a 9 metri CA

Dosatore con membrana 
metallica semplice o doppia

• Totalmente ermetico
• Adatto a pressioni elevate, liquidi radioattivi, 

fluidi diffondenti
• Tenuta completa e perfetta per contatto 

metallo / metallo (membrane, valvole)
• Valvola di sicurezza a spurgo d’aria, integrata 

brevettata (vantaggi: grande precisione di apertura,
contrasti meccanici ridotti). 
Taratura regolabile 

• Insieme progettato per garantire alla membrana 
una durata superiore alle 10.000 ore di lavoro

• Valvola di compensazione olio con taratura regolabile
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Adattabilità a tutte le esigenze
Le soluzioni

14 progettisti a Vostra disposizione per rispondere con precisione e affidabilità alle specifiche

arallelamente alle produzioni di
serie, Dosapro Milton Roy progetta
e realizza svariate e differenti appa-
recchiature su misura. Un’équipe di
ingegneri specializzati nelle varie
applicazioni, lavora per soddisfare
specifiche richieste. Un gruppo spe-
cializzato di studiosi, esperti nella
progettazione dei "Gruppi di do-
saggio", collabora giornalmente
con gli ingegneri dell’Ufficio Espe-
rienze/Ricerche, per proporre al
cliente la soluzione ottimale alla
sua richiesta. A titolo illustrativo,
vengono presentati alcuni esempi
di "Gruppi di dosaggio" che pos-
sono essere qualificati ‘estremi’.

In Siberia, le pompe dosatrici
per il trattamento del gas ven-
gono di solito installate "indoor",
quindi al riparo dai grandi fred-
di invernali. Dosapro Milton Roy
produce pompe per l’odorizza-
zione di gas che è possibile 
installare all’aperto senza prote-
zioni particolari. La loro fabbri-
cazione utilizza materiali alta-
mente resilienti come l’acciaio
inossidabile  o l’acciaio calmato
per i pezzi di fonderia, il tutto
integrato da un sistema di riscal-
damento dell’olio meccanico
all’avviamento.
Le costruzioni speciali di
Dosapro Milton Roy permettono
di funzionare regolarmente fino
a - 50° C.

Le centrali nucleari o gli impianti
di arricchimento dell’uranio, qua-
lora debbano dosare fluidi
radioattivi, emettono capitolati
molto scrupolosi. Non è ammes-
so nessun tipo di materiale pla-
stico; i materiali meccanici, scel-
ti per la fabbricazione della
pompa, devono presentare un
forte ostacolo a qualsiasi forma
di corrosione o di abrasione:
non è tollerato nessun tipo di
perdita. In questo caso, la testa
di dosaggio si trova lontano dal
corpo pompa; essa è del tipo a
doppia membrana con allarme di
rottura della membrana stessa. 

Trattamento 
del gas: 
fino a – 50°C

Nucleare: 
testa a distanza

P

Progetto e realizzazione per un funzionamento 
in ambiente a temperatura di -50°C
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Trattamento
delle acque

La formazione del "panello" nelle
piastre della filtropressa va di 
pari passo con l’aumento della
contropressione di pompaggio.
Oltre un determinato válore la 
filtropressa deve essere aperta in
modo da raccogliere i "panelli" di
solido in una tramoggia : a questo
punto l’iniezione di polimeri non 
è più necessaria. In funzionamento
automatico, questa pompa non
necessita di particolare protezione:
non appena viene raggiunta la 
pressione voluta, la cilindrata della
pompa viene spinta e assorbita 
dal volume di un barilotto situato
sulla camera intermedia del sistema
a doppia membrana. Si tratta di
una soluzione più semplice rispetto
a quelle abituali, dove il valore
della contropressione comanda
l’arresto della pompa.
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e

brane metalliche hanno una durata più
ridotta e, causa le loro dimensioni, non
aiutano a mantenere nel tempo le carat-
teristiche fisiche del metallo stesso. Le
pompe a membrana in PTFE sono poco
adatte, a causa della porosità del mate-
riale, a dosare alogeni come H2, Cl2, Br,
He. Un sistema semplice, compatibile
con tali membrane, è stato ideato e bre-
vettato da Dosapro Milton Roy. Qualsiasi
gas che penetri attraverso la membrana
in PTFE, viene canalizzato e raccolto. La
rottura di una membrana, data da pre-
senza di liquido, sarà rilevata dai sistemi
di detezione (aumento di pressione) abi-
tuali. Le membrane in PTFE, a contatto
con alcuni odorizzanti nel trattamento
del gas o con l’ipoclorito di sodio ad
alta concentrazione nel trattamento
delle acque, si comportano come con
gli alogeni. Quindi la soluzione propos-
ta per gli alogeni è valida anche per il
trattamento degli altri due fluidi.

Il pompaggio/dosaggio di fasi liquide
ad alto tenore di alogeni, necessita di
pompe a perfetta tenuta, a doppia
membrana. Per le portate più basse, la
tecnologia delle membrane metalliche è
ideale. Oltretutto la loro durata è note-
vole. Con portate maggiori, le mem-

Chimica: sicurezza
attiva e passiva

UK

Pompa per alimentazione di filtropressa
(tipo a mantenimento di pressione).

Sistema di degasificazione in continuo e di 
rilevamento combinato di rottura di membrana

La testa è completamente realizzata in
Hastelloy, la sua progettazione ne per-
mette lo smontaggio tramite robot
telecomandato. Il corpo della pompa
è separato dalla testa di pompaggio
da un muro di oltre 3 metri di spessore.
Pompe simili, con testa di pompaggio
remota, vengono utilizzate frequente-
mente per dosare ed iniettare, ad
esempio, il catalizzatore in sospensione,
fortemente carico, durante il processo
di polimerizzazione del polietilene. 

Dosaggio di fasi acquose e organiche 
per l’arricchimento dell’uranio
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Panoramica della gamma
Le prestazioni

Se le prestazioni richieste non sono incluse in questa sintesi, Vi preghiamo di contattarci*.

Milroyal D Milroyal B Milroyal C Maxroyal Primeroyal

Spinta massima (daN)

Corsa regolabile (mm)

Cadenza min. - max. (colpi1’)

Versione Multiplex albero rapido

Versione Multiplex albero lento

Corsa fissa

110 460 1100 2000/2500 4610

0 a 25,4 0 a 38,1 0 a 76,2 0 a 80 0 a 75

23 a 173 36 a 173 39 a 173 36 a 173 36 a 192

• • • •
• •
• •

Milroyal B DOSATORE A PISTONE

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

8 140 15.5 450
12 140 34 392
16 140 61 217
20 140 96 137
25 140 150 86
32 140 247 52
40 140 387 32
50 140 605 20
55 140 732 16
63 140 962 11
90 140 1960 5

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

DOSATORE A MEMBRANA (1) 

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

8 140 14.5 480
10 140 22 480
12 140 34 400
14 140 46 300
16 140 60 230
18 140 76 180
20 140 96 145
22 140 113 120
25 140 150 93
32 140 247 57
40 140 387 36
50 140 605 23
55 140 732 19
63 140 962 14
70 140 1180 11
90 140 1960 7

100 140 2412 5

(*) Prestazioni fornite per cadenze standard massime a 50 Hz
(1) Limitazione di pressione per dosatore in plastica

(2) Portata a 10 bar (prova con acqua)

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

3 23 0.23 480
140 1.40

4 140 2.48 480
6 140 5.80 390
8 140 10.3 200

10 140 15.9 127
20 140 62 35
25 140 98 22
32 140 164 10
40 140 254 8
45 140 345 7

DOSATORE A PISTONE

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

3.2 23 0.28 300
140 1.74

6 140 6.06 300
8 140 10.1 200

11.1 140 19.9 70
15.9 140 40 45
22.2 140 79 10

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

DOSATORE A MEMBRANA (1) Milroyal D

3.2 300 4803

4 fori Ø11 416 105

=127=

5
0
0

3
5
0

1050

570 550

700

Quote d’ingombro generale, fornite a titolo indicativo. Le quote indicate corrispondono agli ingombri massimi. Disegni non contrattuali.
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Milroyal C DOSATORE A PISTONE

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

20 140 193 341
25 140 300 217
32 140 494 131
40 140 774 83
50 140 1210 53
55 140 1460 41
63 140 1920 32
90 140 3920 15
125 112 6060 7.5
160 112 9930 4.5

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

DOSATORE A MEMBRANA (1) 

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

12 140 67 500
14 140 91 500
18 140 151 430
20 140 186 350
25 140 300 224
32 140 494 136
40 140 774 87
50 140 1210 56
55 140 1460 44
63 140 1926 35
70 140 2370 27
90 112 3140 17
125 112 6060 8
145 112 8150 6

DOSATORE A PISTONE

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

32 192 660 565
40 192 1032 363
50 192 1612 231
55 192 1950 191
63 168 2239 145
70 168 2764 116
80 168 3611 89
90 144 3917 70

100 144 4836 56
125 144 7556 35
145 144 10167 26
170 144 13975 18

200 120 16118 13

DOSATORE A MEMBRANA (1) 

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

32 192 660 300
40 192 1032 300
50 192 1612 236
55 192 1950 195
63 168 2239 148
70 168 2764 121
80 168 3611 92
90 144 3917 72

125 144 7556 18
145 144 10167 18
160 144 12379 18
180 120 13056 18

- - - -

Primeroyal

DOSATORE A PISTONE

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

20 140 201 450
25 140 314 400
32 140 518 243
40 140 812 155
50 140 1270 98
55 140 1537 81
36 140 2022 61
90 112 3299 29

125 112 6361 14
160 112 10430 9

- - - -

DOSATORE A MEMBRANA (1) 

ø Pistone Cadenza Portata (2) Pressione
(mm) (colpi1’) (l/h) max (bar)

25 140 313 300
32 140 513 248
40 140 801 159
50 140 1252 101
55 140 1515 84
63 140 1988 64
70 140 2455 50
90 140 4059 31

125 112 6263 16
145 112 8429 12
160 112 12234 10

Maxroyal C

4 fori Ø22

2 fori Ø13

2 fori Ø18 4 fori Ø18

1 foro Ø13

=204=

1600

1800

1800 830

245

230
652,5

245

1
5
0
0

600

500

1
0
0
0

1000

781 175

6
6
0

=204=
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Dal progetto alla manutenzione: 
l’esperienza e la reputazione 
mondiale di Dosapro Milton Roy
Progetto:
un’intera rete organizzativa a vostra disposizione
In Francia e nel mondo, una ben organizzata compagine di ingegneri tec-
nico-commerciali DOSAPRO MILTON ROY è a vostra disposizione per:
• guidarvi nelle scelte
• studiare i progetti di elevato contenuto tecnico
• seguire giorno per giorno il concretizzarsi della commessa
di lavoro. Il rapido recepimento di quanto richiesto dal
cliente e la cura posta nel seguire fattivamente
ogni commessa, sono possibili grazie ad un effi-
ciente sistema informatico, il quale permette
alla nostra rete commerciale di soddisfare
le problematiche che ci vengono di volta
in volta sottoposte. Tutto ciò si traduce
da parte nostra con:
• la proposta tecnica più idonea
• la conoscenza in tempo reale dispo-

nibilità dei materiali
• l’avere continuamente sotto controllo

lo stato di avanzamento della com-
messa.

Manutenzione: 
il fulcro del Servizio
Assistenza post-vendita
Due gruppi di tecnici specializzati preposti per
tale servizio, garantiscono una seria e rigorosa
manutenzione dei vostri impianti. Inoltre, il Servizio
Assistenza Tecnica e il Servizio Pezzi di Ricambio assicurano:
• consigli per la scelta, prezzi e tempi di consegna
• formazione del personale per il corretto utilizzo delle pompe
• la manutenzione delle macchine in  loco o presso il Vostro stabilimento.. 
Contattando direttamente il distributore locale o i nostri uffici, avrete
modo di verificare la competenza del nostro personale qualificato.
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Milton Roy Europe 
Una rete di oltre 100 distributori e agenti. Per reperire il contatto locale, 
visitate il nostro sito Internet : www.miltonroy-europe.com

MILTON ROY EUROPE
10 Grande Rue 
27360 PONT-SAINT-PIERRE
FRANCE
Tel: +33 (0)2 32 68 30 00
Fax: +33 (0)2 32 68 30 93 
contact@miltonroy-europe.com
www.miltonroy-europe.com
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