FGS is specialized in the supply of spare parts for pumps of any
type, of leading brands in the national, European, American and
Asian markets.
In its field of activity, operating under the ISO 9001:2008 certified
procedure, the company has constantly focused on finding solutions
able to provide a rapid and efficient response to customers’ needs,

SPARE PARTS

maintaining maximum reliability in terms of product quality and
service flexibility.
La FGS è specializzata nella fornitura di parti di ricambio per
pompe di ogni tipologia, i marchi trattati sono riferiti a “brand”
del mercato nazionale, europeo, americano e asiatico.
Nel suo campo di attività, operando sotto procedura certificata
ISO 9001:2008, la società ha costantemente privilegiato la
ricerca di soluzioni in grado di assicurare risposte rapide e
snelle mantenendo la massima affidabilità in termini di qualità
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del prodotto e flessibilità del servizio.

Centrifugal pumps spare parts
Parti di ricambio per pompe centrifughe

Spare parts for screw pumps and gear pumps
Ricambi per pompe a viti e ad ingranaggi.

Single mechanical seal, bellows type and balanced type;
cartridge mechanical seal in alumina, grafite, silicum carbide
and tungstene carbide
Tenute meccaniche singole a molla, a soffietto, bilanciate
e a cartuccia in ceramica, grafite, carburo di silicio,
carburo di tungsteno

Screw set and Gear set
Terne di viti e coppie d’ingranaggi
Bushes, shaft sleeves and wear rings
Boccole, camicie d’albero e anelli usura

Impeller in bronze, cast iron and stainless steel
Giranti in bronzo, ghisa e accaio inox

Spare parts for mono screw pumps
Stator, rotor and cardan joint
Ricambi per pompe monovite
Statori, rotori, giunti di trasmissione

Gaskets in PTFE and graflex,
o-rings in NBR, EPDM, viton and kalrez
Guarnizioni piane in carta, PTFE e
graflex, o-rings in NBR, EPDM, viton e
kalrez.
Couplings complete and insert couplings
Giunti di accoppiamento e inserti elastici

