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POMPA A 3 VITI
THREE SCREW PUMP

SERIE
SERIES PW 

PWO Series is one of the most successful products
manufactured by SEIM, since ten years sold all over the
world.
It’s the specific three rotors pump for cooling lubricant
fluids (water based emulsion) and cutting oils at HIGH
PRESSURE.

To implement further a successful product is quite challenging:
SEIM succeeded making now triple its offer of PW pumps.
No longer one choice, but three: the definitive Italian solution,
which doesn’t fear competition in term of durability and
reliability – and price competitiveness.

Aside the consolidated PWO models, at today our line-up
includes the PWA and PWE:
• The PWA pump, including Advanced SEIM technology – 

specific hardening process - suitable for pumping fluid 
with some grade of particles contamination.

• The PWE pump, the Evoluted screw pump for Extreme 
applications, with internal execution including high 
resistance to abrasion spindle set and casing.

Then the well-known and successful PWO Series got two “twin
sized” models (PWA and PWE), both including the benefits for
the PWO – last but not least the screw profile finishing, to grant
top hydraulic performances. The characteristics of the three
PW models are included in the following chart.

PWO è una delle pompe di maggiore successo prodotte da
SEIM ed è da oltre dieci anni commercializzata in tutto il
mondo.
E’ la pompa a tre viti dedicata per impieghi con fluidi
lubrorefrigeranti e olii da taglio ad alta pressione.
Migliorare un prodotto di successo è spesso difficile: SEIM ci
riesce e oggi triplica la sua offerta ampliando le versioni della
Serie PW.
Non più una sola scelta, ma tre: la soluzione Italiana definitiva,
che non teme confronti di affidabilità e durata.

Accanto alla consolidata pompa PWO oggi troviamo anche
la PWA e la PWE:
• PWA, la pompa con tecnologia avanzata per le 

applicazioni in presenza di fluidi contenenti impurità, 
che presenta un processo di indurimento e trattamento 
specifico.

• PWE, la pompa evoluta per le applicazioni estreme, con 
inserto in materiale estremamente resistente all’usura.

Quindi oggi la ben nota ed affermata pompa PWO è affiancata
da due pompe dimensionalmente “gemelle” che includono tutti
i pregi della PWO – non ultima un'aumentata efficienza idraulica
per garantire prestazioni di vertice, che si distinguono come
segue.

PW extends its applications throughout a vast portfolio of
applications, but it is at the most used in the applications in
the machine tools with high pressure coolant

Nowadays many of the applications of these pumps for
coolant at high pressure demand the use of a motor frequency
control: this lead SEIM to introduce to offer the high end
solution with IEC and UL/CSA certified electronics.
Thanks to the possibility offered by SEIM in
setting/programming these variable frequency drives
(including bus protocol communications to integrate them
within your control system) our Customers enhance further the
performance of our PW Series by extending their range of
applications – offering the same time remarkable energy and
coolant savings.

Corpo pompa con trattamento di indurimento / Casing with hardening (wearing resistant)

Terna di viti (durezza delle viti) / Screw set hardening

Viti laterali bilanciate e con supporto / Balanced and supported idler screws

Elevata efficienza idraulica / High hydraulic efficiency

Grande affidabilità / High reliability 

Bassa rumorosità / Low noise level

Capacità autoadescante / Self-priming capability

Minime pulsazioni / Low pulsation

PWO PWA PWE
• •• •••
• ••• •••
• • •
•• •• ••
• • •
• • •
• • •
• • •

PW estende le sue possibilità di impiego in diversi campi, ma
soprattutto la rendono il prodotto preferito in tutte quelle
applicazioni dove viene impiegata emulsione per la
lubrorefrigerazione dell’utensile ad alta pressione.

L’uso sempre più frequente delle pompe Serie PWO – PWA –
PWE in sistemi dove il motore elettrico è governato da inverter
ha condotto SEIM a integrare la propria offerta anche con
soluzioni all’avanguardia che includono elettroniche certificate
IEC e UL/CSA. Le soluzioni proposte, grazie alla molteplici
opzioni a livello di programmazione e comunicazione di
campo, consentono a SEIM di offrire un prodotto di totale
affidabilità e flessibilità di impiego.
Tutto questo consente di evidenziare ulteriormente le qualità
prestazionali di questa gamma di pompe a viti per alta
pressione, garantendo nel contempo un notevole risparmio in
termini di energia e di prodotto lubrorefrigerante.
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SEZIONE E COMPONENTI
SECTION AND COMPONENTS

SERIE
SERIES PW 

• Car industry, manufacturing of parts and components e.g.: 
gear and engines*

• Centralized systems for cooling lubrication in the machine 
tools sector*

• Deep hole drilling machines*
• CNC machines*
• Transfer machines*
• Grinding machines*
• Milling machines*
• Other machine tools*
• Filtration systems for emulsion/coolant with high pressure pump*
• Chip conveyors
• General purpose pumping for low lubricating property fluids
• Vegetable oils and biofuels (diesel)
• Central units for heat exchangers and energy recovery
• Light fuel oil recirculation
• All applications in driving and high pressure lubrications where

the use of the cast iron for the construction of the pump is a 
must (e.g.: MARINE and POWER GENERATION).
* when emulsion, minimum oil content is 5%

• Bare shaft PW pump
• PWO pump with pre-assembled BVPA/BVPAP valve block 

(VPWO unit)
• PWO pump with pre-assembled BVPA/BVPAP valve block, tank

lid and accessories (fittings and pipes - GPWO unit)
• PWO pump (or MPWO or MPWOH unit) with bell housing or 

pre-assembled bell housing and electric motor.
• Any above combination supplied with motor equipped by 

integrated VFD or suitable for use with VFD 

• Industria automobilistica, lavorazione parti e componenti 
motore e cambio*

• Impianti centralizzati di lubrorefrigerazione per macchine 
lavorazione metalli*

• Foratura profonda*
• Centri di lavoro*
• Macchine transfer*
• Frese*
• Rettifiche*
• Altre macchine lavorazione metalli*
• Sistemi di filtrazione per lubrorefrigeranti con pompa alta 

pressione*
• Sistemi di trasporto truciolo
• Pompaggio in genere di fluidi a basso potere lubrificante
• Olii vegetali e biodiesel anche ad alta pressione.
• Unità centrali di scambio calore e di recupero energia
• Ricircolazione combustibili leggeri (light fuel oils)
• Tutte le applicazioni di azionamento e lubrificazione ad 

alta pressione dove viene richiesto l'uso esclusivo della ghisa 
(settori NAVALE e ENERGETICO).

* se emulsione, con 5% olio minimo

• Pompa PW asse nudo
• Pompa PWO completa di blocco valvola BVPA/BVPAP 

(Gruppo VPWO)
• Pompa PWO completa di blocco valvola BVPA/BVPAP, piastra

serbatoio e accessori (raccorderia, tubi-gruppo GPWO)
• Pompa PWO (o gruppo MPWO o MPWOH) completi di lanterna

o di lanterna e motore elettrico
• Combinazioni come sopra con motore avente inverter integrato

o per uso con inverter.

SEIM TYPICAL SUPPLY INCLUDES: FORNITURA TIPICA SEIM INCLUDE: 

TYPICAL APPLICATIONS: IMPIEGHI TIPICI:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN CHARACTERISTICS

1 Tenuta 
2 Cuscinetto esterno auto-lubrificato 
3 Terna di viti con lavorazione ad elevata accuratezza per 

massime prestazioni
4 Viti in acciaio ad alta durezza con trattamento specifico.

VANTAGGI DI INSTALLAZIONE:
5 Flangia intermedia per montaggio mandata sopra serbatoio 

(vedi pagina 6)
6 Aspirazione assiale 

FORNITURE ACCESSORIE:
Motopompa completa (vedi pagina 22)
Blocco valvola opzionale (vedi pagina 24)

1 Seal
2 External ball bearing – life lubricated
3 Three rotors screw set with high accuracy 

machining for highest perfomances
4 Steel hardened screws, by specific treatment

INSTALLATION BENEFITS:
5 Flange for pump mounting with delivery port above 

tank lid (see page 6)
6 Axial inlet port 

ACCESSORIES:
Complete motor pump assembly (see page 22)
Optional valve block (see page 24)
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SEZIONE E COMPONENTI
SECTION AND COMPONENTS

DATI INSTALLAZIONE / INSTALLATION DATA

Installazione - Installation Interno o Esterno - Indoor or Outdoor

Ambiente - Envirooment Industriale / Marino - Industrial / Marine

PRESTAZIONI / OPERATING DATA
Fluidi - Handled fluid

Campo viscosità - Viscosity range Da 1 a 10 cSt tipico e fino a 400 cSt - From 1 to 10 cSt typical and up to 400 cSt (*)

Velocità - Pump speed Fino a 4.000 giri/min con emulsione / fluidi a basse viscosità; altre viscosità 
consentono l'uso di differenti velocità. Per uso con inverter vedi nota a piè di pagina. (*)
Ap to 4000 rpm with emulsion and low lubricity fluids; other viscosities 
allow different speeds. Use with VFD controlled motors: apply to note on page foot. (*)

Rotazione (vista dall’albero) - Rotation (viewed from coupling end) Oraria (versione std) - CW (Std version)

Contenuto aria emulsionata - Air emulsified content admitted 7% max

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Pressione in mandata - Delivery pressure Tipico fino a 100 bar continui (emulsione) / 120 bar con olio, a 2900 giri/min - Pressioni superiori: 
vedi tabella a pagina 7.
Typical up to 100 bar continuos (water based emulsions) / 120 bar with oils, at 2900 rpm - Higher 
pressure: refer to chart at page #7.

Pressione in aspirazione - Suction pressure Con tenuta radiale: 0 ÷ 1,5 bar - Con tenuta meccanica: -0,5 ÷ 10 bar
Radial seal: 0 ÷ 1,5 bar - Mechanical seal: -0,5 ÷ 10 bar

Temperatura di lavoro - Operating temperature range Da 0 a 100°C - From 0 to 100 °C (*)  

Tipo di tenuta - Seal type Tenuta radiale con esclusivo sistema antiusura (standard), o tenuta meccanica (opzionale)
Radial seal, with mechanical protection (standard), mechanical Seal (optional)

Lubrificazione cuscinetto - Bearing lubrication - cuscinetto - bearing type Esterno, autolubrificato - External life lubricated, not wet

Posizione di installazione pompa – Pump mounting arrangement Orizzontale o verticale, anche semi immersa (grazie alla flangia intermedia)
Horizontal, or vertical (also vertical semi-submerged, thanks to the intermediate flange)

Connessioni IN/OUT - Inlet & Outlet connection Aspirazione: filettata GAS - Mandata: SAE 3000  - Suction port: BSP thread - Delivery port: SAE 3000

Drenaggio Tenuta - Seal Drain Foro da BSP 1/8" completo di Tubetto di ritorno, orientabile e rimovibile.
1/8" BSP port, complete adjustable/removable drain pipe.

Cont. min. richiesto di olio nell'emulsione - Min. oil content in the emulsion 5%

Grado di filtrazione - Reccomended filtration  60 micon max, not abrasive NAS 10 / ISO 4406 19/16

MATERIALI / MATERIALS

Corpo/Flange - Casing/Flanges

Terna viti - Screws

O-rings Viton®

Tubetto di ritorno (esterno) - Return external pipe

Verniciatura - Surface protection Std. protettivo antiruggine. Altro su richiesta - Rust protective coating, other upon demand

Fluidi lubrorefrigeranti (emulsione acqua-olio, 5% minimo) - olii da taglio -
combustibili leggeri (LFO, LSMGO) - olii lubrificanti, minerali e sintetici, olii vegetali,
biodiesel
Cooling lubricants (water based emulsions, 5% min. content) - cutting oils -light fuel oils
(LFO, LSMGO) - lube oils, mineral and synthetic types, vegetable oils, biodiesel

PWO PWA PWE
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Ghisa GJL-250 con trattamento 
di indurimento

Cast Iron GJL-250 with hardening

Ghisa GJL-250 con trattamento di
indurimento.

Cast Iron GJL-250 with hardening
treatment.

Ghisa GJL-250 con trattamento di
indurimento e riporto.

Cast Iron GJL-250 with hardening
treatment and liner.

Acciaio nitrurato, durezza std 1000
HV1 (750HV1 per taglie 

040 e superiori)
Nitrided steel - std hardening 1000

HV1 (750 HV1 on size 
040 and larger)

Acciaio al carbonio legato 
e trattato, durezza 1500 HV1

Nitrided steel with special process -
hardening 1500 HV1

Acciaio al carbonio legato
e trattato, durezza 1500 HV1

Nitrided steel with special process -
hardening 1500 HV1

Rilsan® (std) - Stainless steel su
richiesta (on demand)

In acciaio inox - Stainless steel In acciaio inox - Stainless steel

Per uso della pompa PWO con motore gestito mediante INVERTER
Vedi pagine 16 - 18 del presente catalogo.

Manuale di installazione, uso e manutenzione pompa
Contattare SEIM per il manuale di installazione, uso e manutenzione 
di questo Prodotto, il quale include anche copia della Dichiarazione 
di Incorporazione ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

About PWO pumps driven via VFC controlled motor
Apply to pages 16 to 18 of this catalogue.

Pump I&M manual
Contact SEIM for your copy of the instruction and maintenance manual 
relevant to this Product. It includes also copy of the Declaration 
of Incorporation as per Machine Directory 2006/42/CE.

PWO PWA PWE
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CODICI POMPA PW E ACCESSORI
PW SERIES MODEL CODE WITH ACCESSORIES

SERIE
SERIES PW 

CODICE POMPA ALTA PRESIONE – ad asse nudo
HIGH PRESSURE PUMP code – bare shaft

HIGH PRESSURE PUMP COMPLETE BY ACCESSORIES 

SEIM offers solution to meet customers’ demand by adding
accessories to the PW Series high pressure pump. They are:
• IE3 high efficiency electric motor (NEMA on demand), with 

bell housing and coupling;
• Plate for vertical mounting on tank (includes inlet and valve 

discharge pipes), or foot on the bell housing;
• Relief valve BVPA or BVPAP Series, pre-installed on pump 

P port;
• Primer and painting
• VDF, installed on the electric motor.
Select the options you need by meaning of the chart at page #28:
SEIM or its Rep will offer to you accordingly with our code.

Depending by your requirements, the resulting product code might
include suffix and prefix different from the standard PW Series.

GRUPPI POMPA ALTA PRESIONE COMPLETI 
DI ACCESSORI

SEIM è in grado di soddisfare la richiesta del mercato offrendo la
fornitura della pompa Serie PW completa di accessori:
• Motore IE3 (NEMA su richiesta), lanterna e giunto di 
accoppiamento;
• piastra per montaggio su serbatoio (inclusi tubi aspirazione 
e scarico valvola), oppure piede su lanterna;
• valvola di sicurezza BVPA / BVPAP montata su mandata 

pompa
• primer, anche con verniciatura
• inverter (montato su motore elettrico)

Indicare nella tabella di pagina 28 le opzioni richieste  per
consentire di fare offerta specifica con il codice del gruppo PW +
accessori.

Dipendentemente dalle vs. richieste, il codice risultante potrà
includere prefissi/suffissi differenti dalla descrizione standard. 

1. La scelta del Prodotto PW (PWO-PWA-PWE) è determinata dal
tipo di materiale lavorato: maggiore è la durezza e la 
dimensione particellare media (e il suo contenuto p/p) in 
sospensione nel fluido pompato (sempre nel rispetto dei limiti
indicati da SEIM di grado di filtrazione raccomandato – NAS 
9) e più impegnative sono le condizioni di utilizzo (velocità di 
azionamento e pressione), maggiormente devono essere 
resistenti all’abrasione la costruzione / trattamento del corpo 
pompa e viti. Il grafico di pagina 7 fornisce una indicazione 
sulla pompa PWO rispetto a tipici materiali lavorati.
I prodotti PWA e PWE sono scelti per tutte quelle applicazioni
ove necessita la massima resistenza all’abrasione, quindi 
materiali molto duri quali acciai stellitati o trattati in 
concentrazione crescente o con alta pressione di mandata 
pompa.

2. Per differente necessità contattare SEIM.
3. Il tipo di tenuta è in funzione della applicazione e, spesso, del

montaggio. Quando la pompa è verticale immersa in serbatoio,
viene scelta la tenuta O17. La tenuta meccanica O08 è scelta
per le applicazioni con pressione in aspirazione pompa o per
montaggio esterno/orizzontale (O08 è di standard sulle PWA e
PWE).
Tutte le pompe della Serie PW sono adatte per montaggio sia
orizzontale che verticale – specificare quando si richiede il 
gruppo completo motopompa (vedi paragrafo successivo).

1. The selection of the PW suitable for your application depends
by the nature of the material machined: higher is its hardness,
its particle size suspended in the pumped fluid (always refer to
the limit indicated by SEIM, NAS 9) and more demanding are
the operating conditions (speed and pressure), more wearing
resistant must be the spindles and the pump casing.
The chart at page #7 gives indications about the PWO model.
PWA and PWE are preferred in all the applications where the 
best wear resistance is a must, like in the machining of 
hardened steels – either thermal or stellited.

2. For different need, contact SEIM.
3. Seal type selection is depending by the pump application and

often by its installation. Vertical in tank installation sees mostly
the O17 seal, while the O08 mechanical seal is selected when
there is inlet boost pressure or when horizontal/external to tank
installation occurs (O08 is the standard seal in the PWA and 
PWE models).
All PW Series pumps are suitable for both vertical and 
horizontal installation – specify to SEIM the requested 
installation in your inquiry (see next paragraph).

Prodotto  PW_ / PW_ Product type - (1)

025 029 032

040 045 055 060 072

#6

A, B or C

R Orario (std.) / Clockwise(std)

O17 Radiale con inserto, Radial w / special insert

O08 Tenuta meccanica / Mechanical Seal

Taglia pompa / Pump size

Uso interno SEIM / SEIM internal use

Passo vite / Lead length

Rotazione / Direction of rotation - (2)

Tipo di tenuta / Type of seal - (3)

PWO PWA PWE
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SCELTA DELLA POMPA
PUMP SELECTION

SERIE
SERIES PW 

Ip
m

bar

Viscosità di riferimento: 1 cSt 
Le curve di questa tabella (2900 rpm)
hanno scopo puramente indicativo
e non sono intese per la selezione
dettagliata delle prestazioni.
Per tale scopo si rimanda alle tabelle
prestazionali preposte - pag. 8-17.

Reference viscosity: 1 cSt
Above curves (at 2900 rpm)
are for indication of the nearest pump
size for your application:
for an accurate selection, please apply
to the performence charts, page 8 to 17.

GRAFICO ORIENTATIVO PER LA SCELTA DEL MODELLO
DIAGRAM FOR MODEL PRELIMINARY SELECTION

Materiali "morbidi": acciai non trattati, 
metallinon ferrosi, ghisa.
"Soft"materials: mildsteels, non ferrous 
metals, cast iron.

Materiali duri: acciai, alluminio, materiali 
abrasivi (CBN, diamante).
Hard materials: steels, aluminum, abrasive 
materials (CBN, diamond).

Materiali molto duri: SIC, metalli e in generale 
accaiai trattati termicamente e stellitati.
Very hard materials: SIC, hardened steel 
(thermal or stellited)

Contenuto 
max solidi, mg/L

Max solid content, 
mg/L

7
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TABELLA PRESTAZIONI - 50 HZ

PERFORMANCE CHART - 50 HZ

50 Hz

Depl. giugno PW 2018- 32 pag._Depliant PO4  04/06/18  16:50  Pagina 8



9

TABELLA PRESTAZIONI PW - 50 HZ
PERFORMANCE CHART - 50 HZ

50 Hz
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TABELLA PRESTAZIONI PW - 50 HZ

PERFORMANCE CHART - 50 HZ

50 Hz
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TABELLA PRESTAZIONI PW - 50 HZ
PERFORMANCE CHART - 50 HZ

50 Hz
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TABELLA PRESTAZIONI - 50 HZ

PERFORMANCE CHART - 50 HZ

50 Hz
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TABELLA PRESTAZIONI PW - 60 HZ
PERFORMANCE CHART PW - 60 HZ

60 Hz
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TABELLA PRESTAZIONI - 60 HZ

PERFORMANCE CHART PW - 60 HZ

60 Hz
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TABELLA PRESTAZIONI PW - 60 HZ
PERFORMANCE CHART PW - 60 HZ

60 Hz
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TABELLA PRESTAZIONI - 60 HZ

PERFORMANCE CHART PW - 60 HZ

60 Hz
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TABELLA PRESTAZIONI PW - 60 HZ
PERFORMANCE CHART PW - 60 HZ

60 Hz
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SISTEMI MOTOPOMPA CON INVERTER
VFD MOTORPUMP DRIVEN SOLUTION

SERIE
SERIES PW

CONTROLLO DELLA VELOCITA’ D’AZIONAMENTO DELLA POMPA

Il consumo energetico è divenuto elemento fondamentale nella realizzazione di un
sistema elettroidraulico.
SEIM offre la possibilità di avere il controllo del consumo energetico della pompa
mediante il suo azionamento e governo tramite il controllo di frequenza (inverter)
quando all’interno di un anello di regolazione.
Nel settore delle macchine utensili questo controllo si tramuta in:
• una migliore prestazione della pompa, raggiungendo il punto di migliore 

rendimento
• minore consumo di energia
• risparmio di fluido lubrorefrigerante
• rapido ammortamento del costo aggiuntivo del convertitore di frequenza
Per questo motivo SEIM completa la sua offerta di pompe PWO per applicazione
nel settore delle macchine utensili rendendo disponibili diverse soluzioni di appli-
cazioni con il convertitore di frequenza.
Utilizzando un sistema a retroazione, il convertitore di frequenza trova uso nelle
applicazioni dove si necessita:
• Mantenere la PORTATA costante – variando la pressione e il numero di giri ();
• Mantenere la PRESSIONE costante impostando la 

pressione voluta e variando il numero di giri.

PUMP SPEED DRIVE CONTROL

Nowadays, power consumption becomes a priority when designing and manu-
facturing an electro-hydraulic system.
SEIM grants the control of the power consumption by using a variable frequen-
cy drive within the control loop of the screw pump.
Within the machine tools sector, this grants achievement of the following goals:
• better hydraulic performances by running the pump within its best efficiency

span.
• ENERGY SAVING, lesser power consumption
• COOLANT SAVING
• Cost recover of the frequency converter  (fast recover of the additional cost)
Because of the above advantages, SEIM offers for its PW range of high pres-
sure pumps the world leading manufacturer’s drive – which can be installed on
any motor brand of your choice.

Within a retroaction-controlled system, the variable frequency drive applies
where are required:
• Constant flow delivery – by adjusting motor speed vs. pressure
• Constant pressure delivery – by setting a pressure and adjusting the motor

speed.

Un esempio di sistema di regolazione tramite inverter: An example of possible control via motor drive adjustment:
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SISTEMI MOTOPOMPA CON INVERTER
VFD MOTORPUMP DRIVEN SOLUTION

SERIE
SERIES PW

LA PROPOSTA DI SEIM

Il principale vantaggio è il risparmio energetico, sia in termini di
energia consumata che di fluido lubrorefrigerante.
A questo si aggiunge la compattezza di installazione per le versioni
con inverter integrato.

Nel corso del ciclo di lavorazione della macchina può avvenire il
cambio dell’utensile, pertanto si manifesta la necessità di non
arrestare la rotazione del motore elettrico che aziona la pompa e/o
in funzione della dimensione dell'ugello nell'utensile, di variare la
portata per mantenere costante la pressione del fluido
lubrorefrigerante: allo scopo viene utilizzato un controllo di velocità
della rotazione della pompa mediante un variatore di frequenza
applicato al motore elettrico stesso o a quadro.
Questa soluzione è adottata in alternativa all’utilizzo di una valvola
a controllo pneumatico (a due, o anche a tre vie – SEIM serie EV3
o VCP) per garantire il ricircolo della portata, sempre senza l’arresto
del motore. Si verifica così con l’uso dell’inverter un minore costo
dovuto al collegamento idraulico e di controllo pneumatico della
valvola.

L’elevata qualità delle lavorazioni meccaniche della pompa Serie
PWO, quindi della sua elevata efficienza idraulica, ne
consente l’utilizzo in una ampia gamma di velocità – tipicamente da
1400 a 4500 giri al minuto.
Velocità inferiori ai 1400 giri al minuto – per ineluttabili motivi fisici
- determinano un limite alla pressione massima raggiungibile in
mandata della pompa.

THE PROPOSAL BY SEIM

Main advantage is the energy saving, both in terms of power
consumption and coolant. Aside this, the room saving installation
granted by the integrated drive onto the electric motor.

Depending by the machining process the tool might be frequently
changed, then
comes the need not to stop repeatedly the motor which drives the
pump and/or to keep constant pressure of the coolant because of
the nozzle size. The variable frequency coverter allows to change the
pump speed avoiding frequent stops which effect the motor
durability and to match the desired flow rate and pressure of the
coolant. 

This solution is taking in place as alternative to a pneumatic
controlled valve  (either two or three –ways, like SEIM EV3 and VCP
Series) which allow the discharge of the flow avoiding the repeated
unwanted motor starts and stops. Moreover, there’s cost saving by
sparing hydraulic and pneumatic control valve connections in the
system.

The high quality machining achieved by the PWO Series , then its
high hydraulic efficiency, allows  its use within a wide range of
driving speeds – typically 1400 to 4500 rpm. Speed lower than 1400
rpm will require  - due to physical reasons – that maximum pressure
achievable by the pump will be limited.
Ask SEIM for accurate calculation.

Funzione
Feature

Specifica / Caratteristiche
Specification / Characteristics

Tensione di alimentazione
Power supply

3 ph., AC 200 V -10%, 480 V +10%

Frequenza nominale
Nominal frequency*

50/60 Hz

Potenza convertitore frequenza
VFD power*

Fino a Up to 
1,5 kW  2,2 -4 kW  5,5-7,5 kW  11-22 kW

Grado di protezione custodia
Enclosure classification IP65 IP55

Tipo di custodia e connessione al motore
Enclosure type (motor socket connection) A B C D

Temperatura di utilizzo (min/max)
Ambient temperature (min/max)

-25°C / +50 °C

Max sovraccarico ammesso
Max allowed power overrange

1,5 volte corrente in uscita
1,5 times nominal O/P current

Gamma frequenze di O/P
O/P frequency range

in funzione della calibrazione di fabbrica
depending by factory setting

I/P digitali, no.
Digital I/P, no 4

O/P digitali, no.
Digital O/P, no. 2

Frequenze fisse, no.
Factory preset frequencies, no. 7

I/P analogici, no.
Analog I/P, no. 2, 0/2-10V; 0/4-20 mA

Regolazione delle impostazioni 
Converter settings PID

Uscita relè
SPST O/P 2 x NO, 250 V ac, 2 A

Collegamento USB
USB connection

USB M12 (RS485RS232)

Opzioni
Options

MMI con cavo, Modulo BUS 
(EtherCAT, CANopen, Profibus, Profinet, Sercos III)
MMI via cable connection, BUS module support 
(EtherCAT, CANopen, Profibus, Profinet, Sercos III)

Certificazioni e approvazioni
Certifications and approvals

CE, UL

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONVERTITORE DI FREQUENZA
FREQUENCY CONVERTER - MAIN CHARCATTERISTICS

19
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SISTEMI MOTOPOMPA CON INVERTER
VFD MOTORPUMP DRIVEN SOLUTION

SERIE
SERIES PW

Q
 [l

/m
in

]

p [bar]

rpm2c St

Esempio di curve prestazioni pompa (PWO029#6B) a differenti pressioni e velocità, con riferimento a taglia di
motore standard IEC.

Example of performance chart of a PWO029#6B: different pressure and speed conditions, with reference to IEC
standard electric motor sizes.

PWO029#6B

4000 rpm

3500 rpm

2500 rpm

2000 rpm

1500 rpm
1000 rpm

L'area in verde del presente diagramma indica che qualsiasi condizione di
pressione e portata è ottenibile in termini di coppia e potenza motore.
In caso di più punti di lavoro all'interno dell'area, la potenza del motore è
ottimizzata di conseguenza. 

The green area in the diagram shows all possible combinations of pressure
and flow rate achievable.
When multiple working points occour within the green area, the motor slection
is optimized consequently.

3000 rpm
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DIMENSIONI E PESI
OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT

SERIE
SERIES PWO PWA PWE

Per fluidi lubrorefrigeranti a bassa viscosità con minime proprietà lubrificanti. Olii combustibili e lubrificanti.
Pressione ammissibile in mandata (continua) a 2900 giri/min.:
100 bar con emulsione - 120 bar con olii - pressioni superiori su richiesta.

For cooling lubricants with low viscosity and minimum lubricating properties. Lube and Fuel oils.
Admissible delivery pressure (continuous) at 2900 rpm:
100 bar with water based emulsion - 120 bar with Lube oils - higher pressure upon request.

SEIM si riserva di apportare modifiche dimensionali o varianti agli articoli del presente catalogo
SEIM reserves the right introduce dimensional changes or variation to the products of this technical data

* Standard: Rilsan
®

- * Optional: Stainless steel

TABELLA DIMENSIONALE CON PESI (mm) - DIMENSIONAL CHART WITH WEIGHTS (mm) 
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DIMENSIONI GRUPPO MOTOPOMPA
MOTOR PUMP ASSEMBLY DIMENSIONS

SERIE
SERIES PWO

POMPA CON MOTORE IN B35 (MOTORE CON PIEDI)
MOTORPUMP WITH EL.MOTOR WITH FOOT

N.B.: le dimensioni riportate in queste tabelle dimensionali 
sono indicative. SEIM si riserva il diritto di variarle senza preavviso.
Contattate SEIM per un disegno dimensionale finale o per un 3D.

NOTE: quote in these dimensional charts are indicative. SEIM reserves the right to modify without prior notice.
Always ask for a final drawing or 3D drawing.

POMPA CON MOTORE E PIEDE SU LANTERNA
PUMP W/ MOTOR AND FOOT ON THE BELL H.

MOTOPOMPA PER MONTAGGIO ORIZZONTALE - DIMENSIONI
HORIZONTAL MOUNTING - OVERALL DIMENSIONS

DIMENSIONI COMUNI MOTOPOMPA
COMMON DIMENSIONS
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DIMENSIONI GRUPPO MOTOPOMPA
MOTOR PUMP ASSEMBLY DIMENSIONS

SERIE
SERIES PWO

N.B.: 1. La piastra per montaggio su serbatoio è OPZIONALE (non inclusa): le sue dimensioni,
su richiesta, possono variare dallo std indicato.
2. Per grandezze motore taglia 180 e superiori si suggerisce il fissaggio del motore alla piastra
mediante la lanterna.

NOTE: 1. tank lid shown is OPTIONAL, and its dimensions can be customized upon request.

2. Motor sizes 180 and above: mounting is suggested by fixing by the bell-housing

Pompe grandezza PWO055 a 072 compresa: dimensioni valvola di sicurezza non
inclusa.
Sizes PWO055 to 072 included: relief valve dimensions not included.

La quota A indicata è la somma di G, N, O e P. Non include la lunghezza del tubo
di scarico valvola (quota std di SEIM 200mm - da aggiungere alla quota A
indicata in tabella.
Length A shown comes from the sum of G, N, O and P. 
It does not include the inlet pipe (SEIM standard is 200 mm – to be added to the
“A” length shown).

Le quote L e M sono custom, in funzione della lunghezza del tubo scarico valvola
(dimensione std di SEIM è di 200 mm ciascun tubo). Queste quote verranno
confermate in sede di ordine.
L and M lengths are custom, depending by the pipe length.
(SEIM standard is 200 mm each). These lengths will be confirmed at order phase.

MOTOPOMPA PER MONTAGGIO VERTICALE - DIMENSIONI (PIASTRA OPZ.)
VERTICAL MOUNTING - OVERALL DIMENSIONS (TANK LID OPT.)

***

**

*

23
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VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE
PRESSURE RELIEF VALVE

SERIE
SERIES BVPA

Le pompe a tre viti della Serie PWO per
emulsione / olii da taglio (taglie dalla 025
alla 045 comprese) possono essere
fornite pre-assiemate al blocco valvola
Serie BVPA.

Il blocco valvola BVPA ha la funzione di
protezione della pompa da sovra-pres-
sione. Non è una valvola regolatrice di
pressione o di portata.
Al raggiungimento del valore di taratura
impostato, BVPA consente lo scarico
direttamente al serbatoio.

La regolazione della taratura avviene
tramite una chiave a brugola (anche con
pompa in esercizio).

La designazione della pompa PWO
completa di BVPA diviene:

GVWO 
PWO 025 / 029 / 032 + BVPA03
PWO 040 / 045 + BVPA05

Per la descrizione del codice SEIM per
gruppo completo PWO + accessori vedi
pagina 7.

Per valori di taratura minimi della valvola
BVPA riferirsi agli schemi seguenti.

SEIM three screw pumps PWO Series
can be supplied pre-assembled with the
valve block BVPA (pump sizes 025 to 045
included).

BVPA valve block is a safety valve aimed
to protect the PWO pump by overpressure
(pressure relief valve).
It is not a a flow or pressure limit valve.
When reaching the valve pressure set,
BVPA allows the discharge back to tank.

Valve adjustment is easy achievable via a
hex key on its adjusting screw (also with
pump operating).

Designation for PWO pump complete with
BVPA valve block becomes:

GVWO 
PWO 025 / 029 / 032 + BVPA03 + ACC.
PWO 040 + BVPA05 + ACC.

For a description of the complete group
assembly PWO + accessories refer to
page 7.

Minimum valve block setting value
according to following charts.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN CHARACTERISTICS

G ¾” (connection with
pump outlet SAE 1” 3000 psi)

I limiti di impiego dei blocchi valvola sono riportati in tabella. / Valve blocks operating limits are indicated in the following chart.

Valvola completa / Complete valve: BVPA03 BVPA05

Accoppiabile a Pompa PWO grandezza / Mates with PWO pump size: PWO 025 / 029 / 032 PWO 040 / 045*

Linea mandata pompa / Line pump OUT:

Portata massima / Delivery flow: 80 l/min 250 l/min *

Viscosità cinematica / Kinematics viscosity:

Temperatura del fluido
Fluid temperature:

Grado di filtrazione raccomandata
Recommended filtration:

Tarature minime ammesse 
Minimum pressure setting allowed:

Presa manometrica da ¼”G
Pressure port  ¼” BSP

*la  portata massima di BVPA05 è in funzione della sua pressione di taratura - *max BVPA05 flow rate depends by the valve setpoint

(*) Per valori differenti contattare SEIM - (*) For different values contact Seim

G 1 ¼” (connection with pump 
outlet SAE 1 ½” 3000 psi)

1 ÷ 100 cSt.

30 ÷ 80 °C
86 °F ÷ 176°F

60 micron, NAS 1648, classe 10 / NAS 1048 class 10

60 micron, ISO4406 19/16 – NAS 10

Il min. valore di taratura è funzione della portata di fluido che attraversa la valvola (ved.tab. pag. 10)   

Presente, con grano di chiusura
Available, std supplied plugged

Minimum setting value depends by the flow through the valve (refer to chats at page #10)
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VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE
PRESSURE RELIEF VALVE

SERIE
SERIES BVPA

Esempio: 
A 30 l/min la pressione è tarabile fino al limite max di utilizzo 
standard pompa PWO (100 bar). La taratura minima ammessa per BVPA 
è 12 bar.

Example:
At 30 l/min, the pressure setting is adjustable up to 100 bar (standard max
limit use of PWO pump). Minimum allowable pressure setting is 12 bar.

SERIE
SERIES BVPA 03

“1” è la curva della pressione minima tarabile (fino a 100 l/min, la pressione
minima tarabile è <10  bar, a 150 l/min 20 bar).

"1" is the curve of minimum pressure setting (up to 100 l/min, the minimum
pressure setting is lower than 10 bar, at 150 l/min 20 bar).

SERIE
SERIES BVPA 05

Q (l/min)

1

P
 (

ba
r)

SEIM si riserva di apportare modifiche dimensionali o varianti agli articoli della presente scheda tecnica 
SEIM reserves the right to introduce dimensional changes or variation to the products of this technical data

TABELLA DIMENSIONALE (MM) E PRESTAZIONI STANDARD - DIMENSIONAL CHART (MM) AND STANDARD PERFORMANCES

MODEL A

BVPA 031/2G

MODELLO
SIZE

BVPA05 SAE

76

98

B

59,7

79,5

C

110

170

D

191,5

235

E

45

79,5

SAE 1” GAS

IN OUT

SAE 1 1/2” SAE 1 1/2” 

TARATURE MINIME AMMESSE - MINIMUM ALLOWED PRESSURE SETTING

SERIE BVPA: DIMENSIONI - BVPA SERIES OVERALL DIMENSION
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VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE PILOTATA
PRESSURE RELIEF VALVE – PILOT VERSION

SERIE
SERIES BVPAP

La valvola BVPAP unisce nello stesso accessorio la funzione di
valvola limitatrice della pressione e la funzione di messa a
scarico della mandata durante la fase di fermata della pompa
mediante una elettrovalvola NC.
E’ predisposta per il montaggio di una elettrovalvola NC
(opzionale) che consente la messa a scarico della portata in
fase di arresto azionamento pompa o blocco di emergenza,
preservando la pompa PW stessa e altri componenti sulla linea
da colpi di pressione di ritorno.
Grazie alle sue dimensioni e all’interfaccia lato mandata della
pompa / linea di mandata, la BVPAP è perfettamente
intercambiabile con la Serie BVPA. Il corpo valvola BVPAP e il
coperchio sono in ghisa GG-25 trattata e indurita, il che la rende
utilizzabile anche nei processi di lavorazione per materiali di
elevata durezza.

The BVPAP Series is a piloted safety pressure valve which
includes the function of discharging the flow from delivery line
when pump stops.
It includes connection for a NC solenoid valve.
The solenoid valve allows discharging the flow when electric
motor stops running or in an emergency stop. This action saves
by backpressure shocks the PWO pump and other items along
the delivery line.
Thanks to its interfaces pump and P side connection and main
overall dimensions, the BVPAP is interchangeable with the BVPA
Series.
BVPA valve has its main components made from hardened grey
cast iron GJL-250: this makes the valve block suitable for use in
systems working with high hardness metals.
BVPAP Series has not to be used as a flow adjustment valve.

Modello valvola  / Valve model: BVPAP03

Attacco filettato sulla linea in pressione “IN” SAE 1” 3000 psi
Connection on pressure line “IN” SAE 1” 3000 psi

Attacco filettato sulla linea in pressione “OUT” G 3/4”
Threated connection on pressure line “OUT” G 3/4”
Portata max ammessa sulla linea l/min 120
Maximum delivery flow admitted on the line l/min 120
Portata max ammessa sullo scarico in sebatoio (n°1 drain aperto) (n°1 drain aperto) l/min 60 (n° 2 drain aperti) l/min 120
Max admissible delivery flow on the drain to the tank (n°1 drain open) (n°1 drain open) l/min 60 (n° 2 drain open) l/min 120
Cambio di taratura pressione bar fino a 100 bar
Range of pressure (setting) bar up to 100 bar

p tra inizio scarico e scarico totale 5 bar se le portate sono min. o uguali alla max portata ammes. sullo scarico in serbatoio
p between start and total discharge 5 bar if the delivery flow is less or equal to the max delivery flow on the drain to the tank 

Viscosità cinematica / Kynematic viscosity Standard da 1 a 100 cSt / from 1 to 100 cSt, standard
Temperatura ammissibile / Admissible temperature da 0 a 150° C (32 a 302 °F) / from 0 to 150° C (32 to 302 °F)
Grado di filtazione fluido raccomandato / Reccomended filtration 60 micron max (inquinante non abrasivo) / 60 micron max (not abrasive contaminant)

(*) Per valori differenti contattare SEIM 

(*) For different values contact Seim

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - MAIN CHARACTERISTICS

DIMENSIONI - OVERALL DIMENSION
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VALVOLE
VALVES

SERIE
SERIES VCP

Valvole controllo pressione pilotate ad aria VCP
Per olii idraulici, olii lubrificanti, oli combustibili e fluidi lubrorefrigeranti.
• controllo proporzionale elettropneumatico – opzionale.

Controllo pressione con circuito pneumatico:
• funzione ON/OFF, varia da scarico libero a pressione regolata
• massima pressione regolabile settando il circuito pneumatico
• il gruppo pneumatico può essere montato separatamente dalla valvola

(suggerito max 1 metro di tubo).

Control valve – VCP
For hydraulic oils, lubricating oils, fuel oils and cooling lubricants emulsions.
• electro-pneumatic proportional control (optional).

Control is with pneumatic circuit:
• ON/OFF function changes from free discharge to regulated pressure
• Max pressure is controlled setting the pneumatic pressure
• Pneumatic control-setting group can be also remote mounted from valve 

(suggested max 1 m tube).

CARATTERISTICHE FUNZIONALI VERSIONI STANDARD - STANDARD PERFORMANCES FOR STANDARD VERSIONS

Portata
Delivery flow
Pressione massima
Maximum pressure
Rapporto regolazione pressione / pressione aria
Ratio regulated pressure / air pressure

Caratteristiche elettrovalvola
Electrovalve specs

Temperatura del fluido
Fluid temperature

Temperatura ambiente
Ambient temperature

Peso
Weight

120 l/min 250 l/min

5 a 100 bar 5 a 80 bar

20/1 (5 bar aria = 100 bar regolazione) 10/1 (8 bar aria = 80 bar regolazione) 
20/1 (5 bar air = 100 bar regulation) 10/1 (8 bar air = 80 bar regulation)

24 V DC (o 48 V AC), duty 100%, normalmente aperto (non alimentata = valvola in scarico), potenza
2 W DC, IP 65, ingresso attuatore G1/8”.

24 V DC (or 48 AC), duty 100%, normally open (no supply = valve in discharge), power 2 W DC, 
IP 65, Actuator port G1/8”.

0 – 60 °C

0 – 50 °C

4.5 Kg 5.0 Kg

* Limiti di pressione ridotti sono determinati dalla viscosità del fluido e dal regime di azionamento - Per le caratteristiche funzionali relative ai singoli modelli consultare le 
specifiche tabelle - Per caratteristiche funzionali diverse da quelle sopra indicate, contattare il nostro ufficio vendite.

* Reduced pressure limits apply due to fluid viscosity and driving speed - Consult the performance charts for the individual pump size.
For different functional characteristics, please contact our sales department.

VCP22 VCP32MODELLO / SIZE

re
m

ot
e 

co
nt

ro
l

on
 v

al
ve

 c
on

tro
l

TABELLA DIMENSIONALE (mm) / DIMENSIONAL CHART (mm)

MODEL
Ø A

VCP #022

MODELLO
SIZE

VCP #032

120

120

B

95

95

C

175

180

D

60

63

E

40

40

H

270

275

1”1”

1 1/4”1 1/4”

IN                   OUT
GAS

SEIM si riserva di apportare modifiche dimensionali o varianti agli articoli della presente scheda tecnica
SEIM reserves the right to introduce dimensional changes or variation to the products of this technical data
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VALVOLE
VALVES

SERIE
SERIES EV3

EV3: Valvole a 3 vie con limitazione di pressione - pilotate ad aria
Per olii idraulici, olii lubrificanti, oli combustibili e fluidi lubrorefrigeranti.

Controllo pressione con circuito pneumatico:
• funzione ON/OFF, varia da scarico libero a pressione regolata
• massima pressione regolabile settando il circuito pneumatico
• il gruppo pneumatico può essere montato separatamente 

dalla valvola - (suggerito max 1 metro di tubo).

• opzionale: valvola proporzionale, controllo della pressione e on-off 
comandato da PLC o controllo esterno con sede per sensore di 
posizionamento cassetto pneumatico.

EV3: 3 way valve with pressure control
For hydraulic oils, lubricating oils, fuel oils and cooling 
lubricants emulsions.

Control is with pneumatic circuit:
• ON / OFF function changes from free discharge 

to regulated pressure
• max pressure is controlled setting the pneumatic pressure
• pneumatic control-setting group can be also remote  

mounted from - valve (suggested max 1 m tube).

• option: proportional control valve pressure and on-off 
fuctions controlled by PLC or external control with seat 
for position sensor (of the pneumatic switch).

Emulsione olio min 5%
** ΔP IN-OUT 1-1,5 bar. - Per caratteristiche funzionali diverse da quelle sopra indicate, contattare il nostro ufficio vendite.
Emulsion oil min 5%
**  ΔP IN-OUT 1-1,5 bar. - For different functional characteristics, please contact our sales department.

Portata olio (3-20 cSt) **
Oil flow (3-20 cSt) **

Portata emulsione **
Emulsion flow **
Pressione regolabile
Pressure setting
Rapporto regolazione pressione / pressione aria
Ratio regulated pressure / air pressure

EV3 - 3/4”MODELLO / SIZE EV3 - 1”1/4 EV3 - 2” EV3 - 3”

15/1 (6.6 bar aria 100 
bar regolazione)

15/1 (6.6 bar aria 100 
bar regolazione)

7/1 (5 bar aria 35 
bar regolazione)

7/1 (2 bar aria 14 
bar regolazione)

15/1 (6.6 bar air 100 
bar regulation)

15/1 (6.6 bar air 100 
bar regulation)

7/1 (5 bar air 35 
bar regulation)

7/1 (2 bar air 14 
bar regulation)

from 15 to 100 bar from 15 to 100 bar from 5 to 40 bar form 5 to 16 bar

120 l/min

4  Kg 9  Kg 20  Kg 50 Kg 

250 l/min 700 l/min 1500 l/min

170 l/min 350 l/min 1000 l/min 2000 l/min

24 V DC (o 48 V AC), duty 100%, normalmente aperto (non alimentata = valvola in scarico), potenza
2 W DC, IP 65, ingresso attuatore G1/8”.

24 V DC (or 48 AC), duty 100%, normally open (no supply = valve in discharge), power 2 W DC, 
IP 65, Actuator port G1/8”.

0 – 60 °C

0 – 50 °C

Caratteristiche elettrovalvola
Electrovalve specs

Temperatura del fluido
Fluid temperature

Temperatura ambiente
Ambient temperature

Peso
Weight

CARATTERISTICHE FUNZIONALI VERSIONI STANDARD - STANDARD PERFORMANCES FOR STANDARD VERSIONS
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DIMENSIONI
DIMENSIONS

MODEL
A

EV3#3/4

MODELLO
SIZE

EV3#1 1/4

80

100

B

210

310

EV3#2 130 390

EV3#3 180 540

C

48

75

100

135

IN
GAS

3/4”

1 1/4”

2”

3”

scarico/out discharge

GAS

3/4”

1 1/4”

2”

3”

3/4”

1 1/4”

2”

3”

SEIM si riserva di apportare modifiche dimensionali o varianti agli articoli della presente scheda tecnica
SEIM reserves the right to introduce dimensional changes or variation to the products of this technical data

OUT
GAS

SENSORE DI POSIZIONE ON/OFF (OPZIONE)
POSITION TRANDUCER ON/OFF (OPTION)

OPZIONE / OPTION

OPZIONE / OPTION

TAPPO / PLUG

DUE VIE (ON-OFF SENZA LIMITAZIONE DI PRESSIONE)
2 WAY (ON-OFF WITHOUT PRESSURE CONTROL)

Installazione - Installation

YES

YES

NO

YES

YES

NO

TABELLA DIMENSIONALE (mm) / DIMENSIONAL CHART (mm)
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MODULO RICHIESTA DI OFFERTA PER POMPE SERIE PW E ACCESSORI
INQUIRY FORM FOR PW SERIES AND ACCESSORIES

Contatto
Contact person

Descrizione applicazione
Intended use, info

SELEZIONE A CURA DI SEIM – PUMP SELECTION PROVIDED BY SEIM
Proseguite nella compilazione del modulo qui sotto, punti da 1 a 10. Evidenziare la casella ☐ della vostra selezione.
Se volete procedere alla Vostra selezione, passate direttamente alla compilazione del punto 11.
Proceed with filling the below form from item #1 to #10. Tick the box ☐ of your selection.
If you prefer to make your own selection, start from item #11.

1. UNITA’ DI MISURA – MEASUREMENT SYSTEM
Metriche Metric ☐ (L/min, Bar, kW)     US Customary system ☐ (USGPM, psi, HP)

2. SCOPO DELLA FORNITURA – SCOPE OF SUPPLY
☐ Pompa asse nudo – Bare pump
☐ Gruppo motopompa ed eventuali accessori (valvola, inverter, piastra serbatoio – da specificare ai punti 10 e 12)
☐ Motorpump and Accessories requested (relief valve, freq.y converter, tank cover – specify at items #10 and #12)

3. TIPO INSTALLAZIONE POMPA – PUMP MOUNTING ARRANGMENT
☐ Immersa in serbatoio – Submerged in tank
☐ Esterna, verticale - External, vertical
☐ Esterna, orizzontale * - External, horizontal*
*Fino a grandezza motore IEC200, motore in B35, oltre piede su lanterna
*Up to el.motor size IEC200, form is B35. Larger motors will be B5 with foot on the bellhousing

4. QUANTITA’ DI POMPE RICHIESTA – QTY PUMP / UNITS REQUIRED

5. PORTATA RICHIESTA – REQUIRED PUMP FLOW RATE
☐ Fissa  Fixed litri/minuto  __________
☐ Variabile, Variable litri/minuto MIN/MAX  __________ / __________

6. VELOCITA’ DI AZIONAMENTO POMPA – PUMP DRIVING SPEED
☐ Fissa ☐ Variabile (per inverter vedere pagina 29)   ☐ Suggerita da SEIM
☐ Fixed ☐ Variable (for Frequency converter apply to page #29) ☐ Selected by SEIM
Giri/minuto  rpm __________

7. PRESSIONE – PRESSURE DATA
☐ Bar ☐ psi Di lavoro Operating Massima Maximum 

8. TIPO DI FLUIDO e VISCOSITA’ – FLUID TYPE AND VISCOSITY
☐ cSt ☐ SSU
☐ Emulsione – Emulsion (min 5% oil)
☐ Olio da taglio – Cutting oil

9. GRADO DI FILTRAZIONE – FILTRATION LEVEL
Indicare secondo NAS o ISO
Specify acc. to NAS or ISO

10. ACCESSORI RICHIESTI – ACCESSORIES REQUESTED
☐ 10.1Blocco valvola di sicurezza tipo BVPA montato su mandata pompa (indicare valore taratura, modificabile in campo)

Relief valve BVPA type (built-on, with discharge to tank, adjustable valve setting)

☐ 10.2 (alternativa a 10.1) - Blocco valvola di sicurezza tipo BVPAP - con elettrovalvola, montato su mandata pompa 
(indicare tensione elettrovalvola 12V o 24 V e valore taratura valvola BVPAP03, modificabile in campo)
(Alternative to 10.1) Relief valve BVPAP03 type with solenoid valve (built-on, with discharge to tank) - (to inform solenoid 
valve power supply 12V ☐ or 24 V ☐ and BVPAP03 valve setting - adjustable also in field)

☐ 10.3 Valvola a due vie tipo VCP, pilotata ad aria. Montaggio in linea. Richiesto controllo proporzionale valvola ☐ Sì
Air pressure controlled valve VCP Series. In-line mounting. With proportional control ☐ Yes 

☐ 10.4 Valvola a tre vie tipo EV3, pilotata ad aria. Montaggio in linea. Richiesto controllo proporzionale valvola ☐ Sì
Air pressure controlled valve EV3 Series. In-line mounting. With proportional control  ☐ Yes

☐ 10.5 Lanterna e giunto di accoppiamento (informare taglia motore, qualora non fosse di fornitura SEIM)
Bell-housing and coupling kit (inform SEIM if the motor won’t be in our scope of supply)
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☐ 10.6 Motore elettrico, di standard primaria marca Europea. Per altra preferenza, certificazioni o tensioni particolari, prego indicare
Electric motor by primary European brand (SEIM choice). Other – specific brand, voltage or certification/approval. Please specify.

☐ 10.7 Piastra per montaggio su serbatoio, assemblata da SEIM (std 350 x 450 mm, altro su richiesta)
Plate for top tank mounting, assembled by SEIM (std 350 x 450 mm, other upon request)

☐  10.8 Inverter, variatore di velocità motore (vedi punto 12)
Variabile frequency drive (apply to item #12)

Attenzione: salvo specifica richiesta, i motori sono selezionati da SEIM Srl in base alla disponibilità ed è possibile, ai fini di 
ottimizzazione ingombro finale e riduzione costi, che i motori siano in carcassa ridotta. I motori sono IE3 certificati, sempre di primaria 
ed affidabile marca Europea.

Notice: unless specifically requested, SEIM selects electric motors according availability and it is possible, aiming to room saving 
solution or cost saving, that the motor frame will be “compact frame”. All motors are IE3 and are from leading European brand.

12. VARIATORE DI FREQUENZA, INVERTER – VARIABLE FREQUENCY DRIVE

12.1. Montaggio dell’inverter – Frequency converter installation
☐ Direttamente su motore – Built-on the motor
☐ Montaggio remoto a parete – wall mounted (remote)
☐ Montaggio remoto a quadro (del cliente) – control panel (remote)

12.2. Sistemi opzionali di controllo inverter (con extraprezzo) – Optional control system (with extraprice)
☐ Safety torque off
☐ Offset regulation

12.3. Regolazione e gestione dell’inverter – Driving method of the frequency converter
☐ Connessione via cavo – Wiring to control cable (24Vdc)
Oppure (con extraprezzo) / or (available with extraprice)

☐ Profibus       ☐ EtherCAT       ☐ ProfiNet       ☐ Sercos III      ☐ CANopen
12.4. Funzioni richieste dell’inverter (selezionare una) – Requested function of the frequency converter (select one)

12.4a. ON/OFF con rampa velocità (a cura di SEIM, soft start e stop) – with speed ramp (soft-start and shut down).
12.4b. regolazione personalizzata (indicare durata rampa di avvio e di arresto) – Custom setting (indicate ramp duration in seconds 
for ON and OFF)
12.4c. Frequency control (7 fixed frequencies max.): indicate the Hz here below
1.:               2.:               3.:               4.:    5.:               6.:               7.:
12.4d. OPEN control loop
12.4e. CLOSE control loop, feedback via a pressure sensor *
*regolazione dell’inverter con Close control loop mediante – Setting the variable frequency converter in a Control loop via:
☐ 0-10 V ☐ 4-20 mA ☐ Fieldbus ☐ Regolaz.interna via potenziometro – internal setting (potentiometer)
☐ PID (punti fissi – specificare, fino a 7) – fixed set points (specify the settings, up to 7 points )**
1.:               2.:               3.:               4.:    5.:               6.:               7.:

12.5.Other requests (contact SEIM for details):
☐ Trasduttore di pressione – Pressure transducer
☐ MMI sul coperchio dell’inverter – MMI on the frequency converter
☐ Cavo di collegamento a PC (per taratura inverter) – Connection cable (for device setting)

11. SELEZIONE PRELIMINARE DEL PRODOTTO A CURA DEL CLIENTE – CUSTOMER’S PRELIMINARY SELECTION

Inserire qui la Vostra richiesta di offerta (dati da comunicare a SEIM) – Add here details for your inquiry (forward to SEIM / its Rep)

Prodotto

Product

Taglia
Pompa

Pump size

Passo 
vite

Lead 
lenght

Tipo 
tenuta

Type 
of seal

Motore
elettr.

Electric
motor

Tipo di
Valvola 

Valve 
type

Tipo di installazione:
Orizzontale (H)

Verticale (V)
Mounting 

arrangment: 
Vertical (V) or 
Horizontal (H)

Piastra
montaggio
verticale

Tank lid for
vertical

mounting

Primer o
primer +

verniciatura

Primer or
primer +
painting

Inverter

VFD

PWO or
PWA or

PWE

029 
(esempio
example)

#6 B R O17 or O08 Yes/No Yes/No H/V Yes/No Yes/No
Yes/No Vedi

item 12
Provide details

at item #12

#6 R BVPA03
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Le informazioni contenute nel presente catalogo sono a titolo indicativo, SEIM si riserva la possibilità di modifica senza preavviso.
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SEIM HEADQUARTER
SEIM  S.r.l.
Via Volta, 17- 20090 Cusago
Milano - Italy
Tel. +39 02 903 92 11 
Fax +39 02 903 921 41
www.seim.it - e-mail: seim@seim.it

SEIM Germany: Sales, After Sales, Warehouse

SEIM France: Sales, After Sales, Warehouse, local Test Bench

SEIM Korea: Sales, After Sales, Warehouse, local Test Bench

SEIM USA: Sales, After Sales, Warehouse, local Test Bench

SEIM 
Headquarter

SEIM in Germany
SEIM in USA

SEIM in
France

SEIM in
Korea

SEIM Agent, Distributor, Service Point
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