
Da oltre 40 anni, Danfoss sviluppa componenti e
sistemi all’avanguardia per macchinari mobili utilizzati
nelle operazioni off-highway in tutto il mondo. SAMER 
è diventata un fornitore preferito offrendo il meglio di
ciò che conta davvero: l’hardware all’interno
dell’applicazione del veicolo.

Le pompe serie 45 sono un’alternativa ad alta
efficienza alle tradizionali pompe a circuito aperto.
Ogni dimensione delle carcasse è progettata in modo
univoco per ottimizzare prestazioni, dimensioni e
costi, soddisfacendo al contempo le esigenze esigenti
del mercato delle apparecchiature mobili.

Le pompe serie 45 sono progettate per soddisfare le
esigenze di sistemi a circuito aperto in grado di
raggiungere velocità fino a 3600 giri / min, pressioni
massime fino a 400 bar, pressioni continue fino a 310
bar [4500 psi]. Le pompe della serie 45 offrono una
vasta gamma di opzioni di controllo come Electronic
Torque Limiting (ETL).

Caratteristiche

Progettato per durabilità e flessibilità

• Cuscinetti a rulli conici per impieghi
gravosi per una lunga durata

• La custodia rigida monopezzo riduce i percorsi di
perdita e il rumore

• Progettato e prodotto secondo standard rigorosi per
le apparecchiature mobili

• Cilindtrate da 25 a 147 cm3 / giro

• Il design compatto riduce al minimo i requisiti di
spazio per l’installazione

• Ampia gamma di flange di montaggio, alberi e
opzioni di attacco per facilitarne l’utilizzo installazione

• Basso rumore per il comfort dell’operatore

Ampia gamma di controlli

• Compensazione della pressione (PC)

• Load Sensing (LS)

• Compensazione della pressione
a distanza (RP)

• Elettrico normalmente aperto
On / Off - 12 V / 24 V (NO)

• Elettrico normalmente chiuso
On/Off - 12 V /24 V (NC)

• Controllo elettrico proporzionale
della pressione (EPC)

• Controllo elettronico della coppia (ETL)
con sensore angolare

Vantaggi dell’applicazione

• Il design ottimizzato massimizza
l’efficienza e il funzionamento silenzioso

• Opzioni di controllo conformi PLUS + 1®

• Il design semplice riduce i requisiti di
servizio

• Ottimizza il consumo di energia della
macchina per massimizzare la produttività

Pompe in Circuito Aperto
Series 45

11076184 
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Caratteristiche Tecniche

Pump model Frame L Frame K Frame J

Maximum displacement cm3 [in3] 25 [1.35] 30 [1.83] 38 [2.32] 45 [2.75] 45 [2.75] 51 [3.11 ] 60 [3.66]

Cont. working pressure bar [psi] 260 [3770] 210 [3046] 260 [3770] 210 [3046] 310 [4500] 310 [4500] 310 [4500]

Max. working pressure 350 [5075] 300 [4350] 350 [5075] 300 [4350] 400 [5800] 400 [5800] 400 [5800]

Continuous input speed min-1 (rpm) 3200 3200 2650 2650 2800 2700 2600

Theoretical flow l/min [US gal/min] 80 [21.1] 96 [25.4] 100.7 [26.6] 119.2 [31.5] 126 [33.3] 137.7 [36.4] 156 [41.2]

Weight kg [lb] Axial 19 [41.9], Radial 24 [52.9] Axial 23.1 [51.0], Radial 27.3 [60.2]

Pump model Frame J (cont.) Frame F Frame E

Maximum displacement cm3 [in3] 65 [3.97] 75 [4.58] 74 [4.52]] 90 [5.49] 100 [6.1] 130 [7.93] 147 [8.97]

Cont. working pressure bar [psi] 260 [3770] 260 [3770] 310 [4500] 260 [3770] 310 [4500] 310 [4500] 260 [3771]

Max. working pressure 350 [5075] 350 [5075] 400 [5800] 350 [5075] 400 [5800] 400 [5800] 350 [5075]

Continuous input speed min-1 (rpm) 2500 2400 2400 2200 2800 2200 2100

Theoretical flow l/min [US gal/min] 162 [42.9] 180 [47.5] 177.6 [47.4] 198 [52.8] 245 [64.7] 286 [75.6] 308 [81.4]

Weight Axial kg [lb] 23.1 [51.0] 29.5 [65.0] 51.3 [113]

Radial 27.3 [60.2] 32.6 [71.9] 54.9 [121]
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DimensionI

Frame L/K Axial (top) and Radial (bottom)
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Frame J Axial (top) and Radial (bottom)
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Frame F Axial (top) and Radial (bottom)
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Frame E Axial (top) and Radial (bottom)
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Open Circuit Pumps
 Series 45

11076184

Servizi della SAMER
-Progettazione sistemi con pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Vendita pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Installazione e collaudo pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Riparazione pompe e motori in circuito chiuso e circuito aperto



La nuova pompa D1 è una pompa a pistoni assiali ad
alta pressione e ad alte prestazioni, sviluppata
appositamente per i sistemi in circuito aperto negli
ambienti di applicazione più estremi. Il suo design
robusto lo rende una soluzione ideale per macchine
per calcestruzzo, macchine per miniere, gru,
macchine per perforazione, attrezzature offshore,
marittime e petrolifere.

La serie D1 espande il portafoglio di pompe a circuito
aperto Danfoss per includere maggiori opzioni di
prodotti di potenza idraulica per i clienti. È progettato
per funzionare perfettamente con le nuove valvole
PVG 128/256 ad alto flusso, offrendo una gamma
completa di sistemi idraulici.

La pompa D1 viene offerta con quattro opzioni di
cilindrate (130cc-260cc), una vasta gamma di opzioni
di controllo (pressione, rilevamento del carico,
limitazione della potenza e controlli di cilindrata),
pressione di uscita fino a 350bar [5000psi] in
continuo, 400bar [5802psi] in modo intermittente, e
una pompa di carico integrata consente alla pompa
D1 di funzionare a velocità fino a 2500 giri / min.

La pompa D1 è stata sviluppata e progettata con
competenza globale da Danfoss. Danfoss offre
supporto tecnico attraverso la sua vasta rete di
distributori locali come SAMER in oltre 100 paesi.

Caratteristiche

Progettato per qualità e affidabilità

• Gruppo rotante a 9 pistoni collaudato e ottimizzato

• Il design del blocco cilindri con foro angolato 
migliora la capacità di autoadescamento

• La piastra sferica della valvola e la superficie del 
blocco cilindri forniscono stabilità di rotazione, 
ottenendo così un’alta efficienza

Vantaggi per l’installazione 

• Installazione principale

• Interfaccie di connessioni standardizzata

• Alta densità di potenza

Funzionalità estese

• L’opzione pompa di carica integrata
consente alla pompa di funzionare a
velocità più elevata

• Controllo conforme PLUS + 1®

• Massima potenza attraverso la capacità di
azionamento

• Il controllo di cilindrata elettrico è dotato di
funzione di comando manuale per la 
diagnosi

Opzioni di controllo:

• NPNN: controllo compensato della
pressione

• NPSN: controllo con compensazione della
pressione + controllo di rilevamento del
carico

• NPNR: controllo compensato della
pressione + controllo remoto compensato
della pressione

• NNES: controllo di cilindrata elettrico
+ controllo di rilevamento del carico

• TPSN: controllo meccanico della
potenza + controllo compensato della
pressione + controllo di rilevamento del
carico

• TPE2 / TPE5: controllo meccanico
della potenza + controllo compensato
della pressione + controllo elettrico di
cilindrata

Pompe in Circuito Aperto
Serie D1P - Alta Potenza 
Size 130/145/193/260 cm³

L1427054 



Caratteristiche Tecniche

Unit

130 145 193 260

W/O Charge
Pump

W/ Charge
Pump

W/O Charge
Pump

W/ Charge
Pump

W/Charge
Pump

W/Charge
Pump

Displacement cm3 [in3] 130 [7.93] 130 [7.93] 145 [8.85] 145 [8.85] 193 [11.78] 260 [15.87]

Available Rotation1
CCW [L]

CW [R]

Weight (approx.) kg [lbs] 68 [150] 74 [163] 68 [150] 74 [163] 106 [234] 141 [311]

Input
Speed

Min.

rpm

500 500 500 500 500 500

Rated 2200 2500 2200 2500 2500 2300

Max. 2500 2500 2200 2500 2500 2300

Theoretical Flow
l/min

[US gal/
min]

273 [72] 325 [86] 319 [84] 363 [96] 483 [128] 598 [158]

System
Pressure

Max. Working
Pressure

2
bar [psi]

350 [5076]

Max. Pressure 400 [5802]

Inlet
Pressure
(Abs)

Min.
bar [psi]

0.8 [11.6] 0.6 [8.7] 0.8 [11.6] 0.6 [8.7] 0.6 [8.7] 0.6 [8.7]

Max. 30 [435] 2 [29] 30 [435] 2 [29] 2 [29] 2 [29]

Case
Pressure
(Abs)

Max. bar [psi] 2 [29]

1 Rotazione: senso antiorario (CCW) e senso orario (CW) visto dall’estremità dell’albero della pompa.

2 Le pressioni applicate superiori alla pressione massima di esercizio richiedono l’approvazione dell’applicazione SAMER. 

La pressione massima (di picco) è la più alta pressione intermittente (t <1s) consentita.

D1 High Power Open Circuit Pumps

L1427054 

Servizi della SAMER
-Progettazione sistemi con pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Vendita pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Installazione e collaudo pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Riparazione pompe e motori in circuito chiuso e circuito aperto



Dimensioni (mm)

Vg minVg max

Vg minVg max

Vg minVg max

L3

MB

MB

P400420

130/145:
TPSN control

130/145 w/o Charge Pump with TPSN control

130/145 w/ Charge Pump with TPSN control

Schematics Outline dimensions

193 with TPE2 control

260 with TPSN control

130/145:
TPE5 control

193/260:
TPE2 control

193/260:
TPSN control
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D1 High Power Open Circuit Pumps

SAMER S.r.l.
C.da Molino 58/C - Campofilone FM - 63828
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