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Il gruppo A. De Mori ha sede a Milano dove occupa uno stabile di proprietà di circa 2800 mq, con magazzino annesso 
di 1600 mq.

Sviluppa un giro di affari di circa 35 mln € e occupa una posizione di primo piano in tutti i settori in cui opera, forte 
della sua lunga esperienza e tradizione.

Impiega quasi 100 collaboratori di grande capacità, oltre alle agenzie esterne di vendita ed assistenza tecnica.

Demorindustria, scorporata dalla Demori Engineering nel 1991, distribuisce in Italia, con propria organizzazione 
autonoma, una serie di marchi internazionali di assoluto rilievo nel campo delle pompe.

Il gruppo A. De Mori

Parti universali Demorindustria

Macchine e apparecchiature per fluidi e polveri

Demorindustria ha una reputazione di elavata qualità 
sia per le apparecchiature che per i componenti. La 
missione degli ultimi anni è stata quella di sviluppare 
le nostre competenze ingegneristiche ed esperienze 
di produzione al fine di espandere l’offerta di prodotti 
includendo una vasta gamma di parti universali di alta 
qualità, compatibili con i principali costruttori di pompe 
monovite.
Inoltre Demorindustria assicura le stesse condizioni di 
garanzia sia per le nuove macchine che per i ricambi 
universali.
 
PREZZO
Con la crescente attenzione verso i costi operativi e di 
manutenzione degli impianti industriali, il prezzo e la 
disponibilità dei ricambi sono due fattori sempre più 
importanti, a condizione di mantenere lo stesso standard 
qualitativo.
Siamo a Vostra disposizione per un confronto tecnico/
commerciale senza impegno.
 

DISPONIbILITà
Demorindustria dispone di ampie scorte delle parti più 
comuni presso la propria sede centrale Europea.
Ciò permette di offrire tempi rapidi di consegna per 
ridurre i periodi di inattività delle apparecchiature e vi 
consente di eliminare la necessità di acquistare scorte.
Su richiesta sono disponibili consegne espresse.
 
GARANZIA DI QUALITà
La fabbricazione delle parti universali Demorindustria, 
avviene nello stesso impianto produttivo delle nostre 
pompe monovite, questo ci permette di controllare 
minuziosamente la qualità e l’integrità della nostra 
gamma di Parti Universali Demorindustria.



SERIE DISPONIbILI
Forniamo Parti Universali da utilizzare nelle pompe monovite delle seguenti tipologie e marchi:

I nomi commerciali ed i marchi di terze parti sopra indicati sono usati esclusivamente a titolo di riferimento per 
i clienti e per comodità per la corrispondenza dei nostri prodotti compatibili con parti di ricambio delle pompe 
monovite.
I nomi commerciali ed i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari* e il loro utilizzo non implica nessuna 
affiliazione né riconoscimento nei confronti di Demorindustria. Tutti i prodotti pubblicizzati in questi documento sono 
forniti solo da Demorindustria.

SEEPEx™ NETZSCH™ PCM™ ALLwEILER™ RObbINS  
& MyERS™ bORNEMANN™ ORbIT™

Serie BN NEMO™ NM™ I e ID TECFLOW™ Serie 2000 Gamma E Gamma C

NS NE™ IVA e IDVA AE Serie 1000 Gamma A e B

BT NU MR/MV-I e ID SN

M D SH

SZ

Geometria Std (standard) S (standard) Std (standard)

-L (passo lungo) L (passo lungo) TECFLOW™ (2/3)

-T (2/3) P (2/3 lunghezza)

Fascetta grande

Fascetta piccola

Guarnizione del corpo

Albero di comando

Baderna

Boccola di guida

Bussola dell’asta

Bussola dell’asta

Manicotto del giunto
Bussola di guida

Rotore

Statore

Boccola di guida

Asta di accoppiamento

*seepex è un marchio commerciale di Seepex GmbH & Co. KG & Seepex Seeberger GmbH & Co. NETZSCH è un marchio commerciale di Erich Netzsch GmbH & Co Holding KG. NEMO, NM, NE, 
e NU sono marchi di Netzsch Netzsch - Mohnopumpen GmbH. PCM è un marchio commerciale di PCM. ALLWEILER e TECFLOW sono marchi di Allweiler AG. ROBBINS & MYERS è un marchio 
commerciale di Robbins & Myers, Inc. BORNEMANN è un marchio commerciale di Joh. Heinr. Bornemann GmbH. ORBIT è un marchio commerciale di Denorco (Pty) Ltd.

POSSIAMO FORNIRE:
• Rotori 
• Statori
• Aste di accoppiamento
• Alberi 
• Perni/Boccole 
• Tenute
• Gruppi di trasmissione 

GRUPPO ROTANTE
Per alcune serie possiamo offrire unità rotanti completamente assemblate. 
Ciò permette di ridurre il tempo di montaggio, di installazione in campo e un 
ulteriore risparmio sui costi
 
Nell’unità rotante sono compresi i seguenti articoli:
• Rotore • Statore • Kit del giunto
• Asta di accoppiamento • Albero di comando •  Tenuta meccanica  

o premistoppa
 
Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare Demorindustria.
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Via Piero Portaluppi, 15 - I - 20138 Milano
Tel. +39 02 58001.1 - Fax. +39 02 58012418

info.demorindustria@ademorigroup.it
www.demorindustria.it

I FATTI
PARTI UNIVERSALI DEMORINDUSTRIA

  Demorindustria fornisce una garanzia sulle Parti Universali di dodici mesi di funzionamento oppure 18 mesi 
dalla data di consegna, contro difetti e vizi di origine.

  Le parti sono prodotte secondo i requisiti della certificazione di qualità ISO9001:2008.

  I rotori hanno un rivestimento standard in cromo duro con uno spessore minimo di 250 micron.

  Produciamo parti universali da oltre 50 anni offrendo eccelenti caratteristiche prestazionali e durevoli.

  Presso il deposito Europeo centrale abbiamo a disposizione ampie scorte che garantiscono tempi di consegna 
rapidi.


