
Tecnologia, affidabilità, persone. 
Il nostro patrimonio genetico.



 
CHI SIAMO

GVR Pompe è tanto una realtà 
familiare, fatta di persone e di 
relazioni solide, quanto una grande 
azienda, capace di rapportarsi con 
ogni interlocutore del mercato, 
piccolo o grande, vicino o lontano.

Dal 1956, anno in cui il Cavaliere Guglielmo Vagliani 
fondò GVR Pompe, siamo specializzati nella costruzione 
di pompe a ingranaggi destinate sia al mercato italiano 
che al mercato internazionale.
Da più di mezzo secolo la nostra è un’azienda a gestione 
familiare: tecnologia, affidabilità e persone rappresentano 
il nostro patrimonio genetico tramandato fino alla terza 
generazione della famiglia Beltramini, oggi alla guida di 
GVR Pompe.

La nostra sede si trova nel complesso industriale 
di Pieve Emanuele (Milano). Si sviluppa su un’area 
produttiva coperta di circa 1.000 mq e un’area di circa 
500 mq adibita a uffici. 
Qui progettiamo, costruiamo e personalizziamo in 
base alle richieste e alle esigenze dei clienti un’ampia 
gamma di pompe a ingranaggi, investendo sulla 
costante ricerca di nuovi materiali e trattamenti e 
utilizzando attrezzature di ultima generazione. 
Con l’ingresso in azienda della terza generazione, 
GVR Pompe ha vissuto una profonda evoluzione e 
un’importante crescita. Forti della ristrutturazione fisica 
e procedurale e degli investimenti in innovazione, oggi 
possiamo offrire ai nostri clienti prodotti ancora più 
performanti, basati su quei punti di forza che da sempre 
ci contraddistinguono sul mercato. La produzione 
totalmente made in Italy e la nostra capacità di 
personalizzare le pompe a ingranaggi e di circolazione 
sono aspetti apprezzati e riconosciuti dalle aziende 
leader che da oltre sessant’anni si rivolgono a noi.



FILOSOFIA 
AZIENDALE 

Da oltre mezzo secolo, tecnologia, 
affidabilità e persone costituiscono 
il nostro patrimonio genetico. 

Tecnologia
Dedichiamo una grande attenzione all’attività di R&D 
e alla selezione e formazione dei migliori ingegneri e 
tecnici che contribuiscono quotidianamente alla nostra 
capacità di progettazione e costruzione. Grazie alle 
competenze avanzate, all’esperienza di oltre mezzo 
secolo e all’impiego di macchinari all’avanguardia, 
realizziamo prodotti innovativi e tecnologici, che 
rispondono a qualsiasi aspettativa del mercato.

Affidabilità
Garantiamo prodotti innovativi e di qualità. Robustezza, 
flessibilità tecnologica, semplicità di utilizzo e limitata 
manutenzione nel tempo sono le caratteristiche principali 
delle nostre macchine. Grazie alla produzione totalmente 
made in Italy offriamo il migliore standard qualitativo, 
verificato durante ciascuna fase di progettazione e 
costruzione dei nostri prodotti.

Persone
Per noi il cliente viene prima di tutto. La nostra dimen-
sione familiare ci permette di assicurare un’attenzione 
meticolosa alle esigenze di tutti e celerità nelle risposte. 
Abbiamo costruito e mantenuto nel tempo relazioni 
professionali e trasparenti con i clienti di tutto il mondo. 
Seguiamo i nostri clienti dal primo contatto, al supporto 
durante l’installazione, fino al termine del ciclo di vita del 
prodotto, restando sempre a disposizione per fornire la 
nostra esperienza di costruttori.



GENERAZIONE DI 
RISCALDAMENTO 
INDUSTRIALE E 
TRATTAMENTO DI 
OLIO DI SCARTO

PRODUZIONE 
DI VERNICI E 
MACCHINE PER 
LA STAMPA

IMPIANTI 
DI ENERGIA,
TURBINE, 
GENERATORI 
EOLICI

APPLICAZIONI
La nostra gamma di pompe 
a ingranaggi è ideale per il 
pompaggio di fluidi con una 
viscosità media e alta aventi un 
minimo di proprietà lubrificanti.



MANGIMI PER 
BESTIAME E 
INDUSTRIA
ALIMENTARE

IMPIANTI DI 
STOCCAGGIO

MACCHINE 
DOSATRICI 
PER PRODOTTI 
CHIMICI

SISTEMI 
ANTINCENDIO

MACCHINARI PER 
POLIURETANO

INDUSTRIA 
METALLURGICA



PRODOTTI
Con oltre sessant’anni di 
esperienza nella costruzione di 
pompe, possiamo personalizzare 
qualsiasi prodotto in base alle 
esigenze del cliente.

La nostra gamma comprende pompe a ingranaggi 
volumetriche adatte per il trasferimento di liquidi lubrificanti 
viscosi privi di particelle solide e abrasive in sospensione. 
Sono pompe autoadescanti utilizzate per un’ampia varietà 
di liquidi, disponibili in tre diverse costruzioni: ghisa, bronzo 
e acciaio inossidabile AISI 316.

L’intera gamma è realizzata all’interno di GVR Pompe. 
Nel nostro stabilimento di Pieve Emanuele seguiamo 
personalmente le fasi di ricerca e sviluppo, la progettazione, 
l’industrializzazione, la produzione, la verifica della qualità 
e la personalizzazione dei prodotti. 

La nostra gamma comprende:
Pompe a ingranaggi per alte pressioni (APF)
 Pompe a ingranaggi monoblocco (BMF, BCF)
 Pompe a ingranaggi con campana di accoppiamento (BFC)
 Pompe a ingranaggi per basse viscosità ̀ (IF)
 Pompe a ingranaggi ad asse nudo con piedi (B)
 Pompe serie B su basamento con motore (MBM)
 Pompe a ingranaggi con camera di riscaldamento (BC)
 Pompe serie BC su basamento con motore (MBMC)



MBMC
Pompe serie BC su 
basamento con motore 

BC
Pompe a ingranaggi con 
camera di riscaldamento 

IF
 Pompe a ingranaggi 
per basse viscosità̀ 

BFC
Pompe a ingranaggi con 
campana di accoppiamento 

B
Pompe a ingranaggi 
ad asse nudo con piedi 

BMF, BCF
Pompe a ingranaggi 
monoblocco 

APF
Pompe a ingranaggi 
per alte pressioni 

MBM
 Pompe serie B su 
basamento con motore 

5-80 L/MIN
MAX 25 BAR

2-70 L/MIN
MAX 12 BAR

5-800 L/MIN
MAX 12 BAR

5-800 L/MIN
MAX 12 BAR

2-70 L/MIN
MAX 12 BAR

5-25 L/MIN
MAX 25 BAR

10-400 L/MIN
MAX 12 BAR

10-400 L/MIN
MAX 12 BAR



Certificazioni e standard 
dei nostri prodotti:

Certificazione CE rif. Direttiva Macchine 
2006/42/CE

Certificazione Atex rif. Direttiva 2014/34/UE 
e Direttiva 99/92/CE

Certificazione EAC

Certificazioni su richiesta:
•  RINA
•  LLOYD’S 
•  DNW-GL
•  UL/CSA 

La dedizione metodica alla qualità coinvolge l’intera 
gamma dei prodotti, tutti costruiti secondo la direttiva 
macchine e sottoposti a scrupolose prove nel nostro 
laboratorio aziendale. 

Lavoriamo all’interno del sistema di qualità ISO 9001:2015, 
che definisce le procedure e pone i criteri che il prodotto 
deve soddisfare per essere immesso sul mercato. 

CERTIFICAZIONI
Per GVR Pompe la ricerca della 
massima qualità è tanto un dovere 
verso i clienti, quanto una filosofia 
su cui è fondato ogni aspetto della 
vita aziendale. 



RETE VENDITA

ITALIA Lombardia
CLAUDIO LEONI
 gvrpompe@claudioleoni.it
+39 345 625 1426

Veneto, Friuli-Venezia Giulia,Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna
DOMENICALI SRL
trapani@domenicali.it
+39 348 720 0474

Campania
SCAGLIONE GUGLIELMO
guglielmo.scaglione@gmail.com
+39 335 707 8533

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria
GHIO RAPPRESENTANZE SRLS
fabrizioghio@me.com
+39 335 527 3006

GVR POMPE SRL
Via Dell’ Artigianato, 19 
20072 Fizzonasco Di Pieve Emanuele (Mi) Italy
Tel. +39-02-90725577
Skype: Gvr.pompe.srl
gvrpompe.com

EUROPA

UNITEC
info@unitec.su
+7 911 721 6684

RUSSIA
BIELORUSSIA
KAZAKISTAN

AQUA FLAMME S.A.
aquaflamme@aquaflamme.ma
+212 22 305 350/58

MAROCCO

IMAG Company
sales@imagcompany.com
+20 2 2592 6435

EGITTO

P.C.FERUGLIO & ASSOCIATES PTY LTD.
pcfpumps@pcfpumps.com
+61 3 988 73188

AUSTRALIA

AQUAPUMP trading as Liquid Movers
sales@liquidmovers.co.za
+27 11 708 0600/08/13

SUD AFRICA

PRIME PUMP LTD
info@primepump.co.nz
+64 3 768 9140

NUOVA 
ZELANDA

2020


