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fig. 2060
Eiettori a getto di liquido
Liquid jet enjector

IMPIEGHI
Gli eiettori GEJ trovano impiego in vari processi nel settore navale, alimentare, 
chimico, tessile, agricolo, antincendio etc.
Ne citiamo alcuni:
- Estinzione del carico di cisterne  su petroliere.
- Svuotamento sentine 
- Impianti di evaporazione per acqua di mare.
- Diluizione e trasporto di acidi e alcali.
- Aspirazione di fumi gas e vapori.
- Estrazione di aria dai condensatori.
- Ausilio per pompe per vuoto ad anello liquido.
La quantità e la pressione della miscela in mandata dipendono dalla quantità e 
pressione del liquido di alimentazione disponibile.
Funzionano correttamente sia immersi nel liquido da sollevare che al di sopradel 
livello del liquido stesso.
L’altezza di aspirazione è in stretta dipendenza con la temperatura dei liquidi, la 
pressione e la portata del fluido motore.
Nel caso di fluidi diversi dall’acqua, i dati caratteristici vanno determinati in fun-
zione della viscosità, peso specifico e temperatura.

APPLICATIONS
GEJ ejectors have a wide range of applications in maval plants Plant depuration 
and water treatment, in sea, industry, in chemistry, agriculture, for firefighting 
equipment, etc. Some examples are listed below:
Clearing ship bilge.- Emergency stripping oftanks, on the ground or on oil 
tankers.- Evaporationplantsfor seawater.- Oxygenation, ventilation, drying in 
industriaI processo - Dilution and freight of acids and alkalis. Suction ofsmokes, 
gases, steams.- Extraction ofthe condensatefrom vacuum condensers.- For the 
evacuation of the suction line of a centrifugaI pump.- Help for liquid ring vacuum 
pumps.
The flow rate and pressure of the delivery fluid depend on the quantity and pres-
sure of the available motive liquid
They correctly work both in the liquid to be lifted and above the leve! 
The highest is the temperature ofthe liquid to be sucked, the lower is the allowa-
ble sucking height.
In case of other fluid than water, the characteristics are to bedetermined in rela-
tion to viscosity, specific weight and temperature

FUNZIONAMENTO
Gli eiettori costruiscono sulla semplicità del proprio funzionamento la garanzia di 
un utilizzo con costi di esercizio veramenteconvenienti.
Il liquido di alimentazione arriva al corpo con una determinata pressione e, attra-
verso l’azione dell’ugello che ne convertel’energia statica di pressione in energia 
cinetica (con un aumento considerevole della velocità), crea la depressione
necessaria all’aspirazione; il fluido aspirato, miscelandosi col liquido motore, ne 
assorbe parte dell’energia cinetica, ottenendo una velocità comune nella sezione 
maggiormente strozzata del diffusore.
Tale velocità si riconverte in pressione nel tratto divergente del diffusore.
L’apparecchio fornisce alla mandata una maggiore quantità di fluido (alimenta-
zione + aspirazione) ad una pressione intermedia fra quella motrice e di aspira-
zione.

EIETTORI A GETTO DI LIQUIDO
LIQUID JET EJECTOR

OPERATION
Thanks to their simple operation, the ejectors guarantee really rea-
sonable working costo
The motive liquid reaches the body with precise pressure and 
through the nozzle action, which turns to the static pressure ener-
gy into kinetic
energy (considerably increasing its speed), producesa depression 
necessary to the suction; the sucked fluid, mixing with the motive 
liquid, absorbs a part of kinetic energy obtaining a common speed 
in the mainly throttled section of the diffusero Such speed is tur-
ned again into pressure in the divergent length of the diffusero
The appliance sllpplies a higher quantity of fluid (motive medium 
inlet + suction) to the delivery at an intermediate pressllre between 
motive and SllC tion one.
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