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Abbiamo riunito tutto.

Catalogo prodotti
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Xylect

software on-line d
i selezione delle p
ompe Flygt e Low
ara

In Xylect si trova
la documentazio
ne
tecnica relativa ai
prodotti Flygt e
Lowara: curve, sc
heda prodotto,
specifica tecnica
, manuale di
installazione, dise
gni
dimensionali e lis
ta parti
di ricambio.

Con la funzione "M
y Xylect" è anche
possibile aprire un
account personale
per l'accesso ad ult
eriori informazioni
e
per di salvare i pr
opri
progetti o inviarli
alla
filiale Xylem per un
sopporto tecnico.

Xylect
Selection tool for Xylem
products

Ricerca tramite:
• Applicazione
• Tipo di prodotto
• Punto di lavoro

Xylect fornisce:
• Lista con i risultati
della ricerca
• Curve prestazion
ali (portata,
prevalenza, poten
za, efficienza,
NPSH)

www.xylect.com

• Dati elettrici
• Disegni dimensio
nali
• Opzioni
• Schede di prod
otto
• Download docu
menti e file dxf
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--------------------------------------------------------------------- Sommario -------------------------------------------------------------------Cinquant’anni di Flygt in Italia
Xylem
Applicazioni
per il Trattamento Primario
per il Trattamento Secondario
e Terziario
per il Trattamento Fanghi
per l’Edilizia e le Costruzioni
per le Gallerie e le Cave
per la Boniﬁca, l’Agricoltura e
il Territorio
per l’Industria
per la raccolta e trasporto
delle Acque Reﬂue
per il Settore Residenziale e
per l’Agricoltura
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18
20
22
24
26
28
30
32

Flygt Experior

34

Pompe N inintasabili
Pompe N inintasabili piccole
Pompe N inintasabili medie
Pompe N inintasabili
grandi portate

38
42
44
46

Pompe autoadescanti e
per dewatering
106
Soluzioni wellpoint
108
Soluzioni di by-pass
110
Pompe Dri-Prime autoadescanti 112
Insonorizzazione
115
Pompe Dri-Prime NC
116
Pompe Vac-Prime
118
Pompe Heidra
120
Pompe di superﬁcie
Pompe serie CEA-CEAN
Pompe serie CO-COM
Pompe serie SHO
Pompe serie FH
Pompe serie SH
Pompe multistadio serie eSV
Pompe serie SVI
Pompe serie TDB-TDV

122
124
126
128
130
132
134
136
138

Pompe sommerse per pozzi
Pompe serie GS - 4”
Pompe serie Z6 ZN6 - 6”
Pompe serie Z8 ZR8 - 8”
Pompe serie
Z10 - 10” e Z12 - 12”

140
143
144
145

Gruppi di pressione Lowara
Gruppi di pressione
serie GX20
Gruppi di pressione
serie GMD20
Gruppi di pressione
serie GTKS20
Gruppi di pressione
serie GS20-21/FH-SH
Gruppi di pressione serie
GS20-21/SV
Gruppi di pressione
serie GS30/FH-SH
Gruppi di pressione
serie GS30/SV
Gruppi di pressione
serie GHV-GHC
Gruppi di pressione
serie GV

148

Pompe D girante a vortice
Pompe serie D
Pompe inox serie D 8000

52
54
56
58
60
62

Pompe M trituratrici

64

Pompe per liquidi abrasivi
Pompe H serie 3000
Pompe H serie 5000

68
70
72

Pompe idrovore sommergibili
assiali o semi-assiali
Pompe NL
Pompe LL
Pompe PL
Slimline Propeller
Pompe PP

74
76
78
80
82
84

Elettroturbine

86

Pompe per drenaggio
serie 2600
serie 2600 Sludge
serie 2700
serie Ready
serie 2800
serie 2000

92
94
96
98
100
102
104

Questo catalogo riporta informazioni sui prodotti
Xylem. Ulteriori informazioni più dettagliate e
molto altro, sui prodotti Flygt e Lowara possono
essere reperite su www.xylect.com

Gruppi di pressione
antincendio Lowara
Gruppi antincendio
serie GEM - EN 12845
Gruppi antincendio
serie GEN
Stazioni di pompaggio
prefabbricate
Top Station
Compit
Maxi Sub
Micro

204

Quadri, Azionamenti,
Strumentazione e Telecontrollo

206

Pompe monovite per fanghi

224

Trituratori

228

Miscelazione
Mixer
Mixer “mid-size”
Flo-Maker
Mixer lento per biogas
Agitatori Top Entry

232
234
236
238
240
242

Aerazione
Diffusori Serie Gold
Diffusori a disco e tubolari
Ossigenatori 4700
Jet Aerator
Radial Get
Airmixer

244
246
248
250
252
254
256

Eiettori - Vasche di prima pioggia 258
146

Pompe F con dispositivo di taglio 48
Pompe C mono/multicanali
Pompe C piccole
Pompe C grandi portate

Sistemi autopulenti

Filtri a sabbia Leopold

260

Disinfezione con UV

266

Trattamento acque con Ozono

278

Accessori
Saracinesche,
Valvole a clapet
Valvole di ritegno di estremità,
Valvole di disadescamento
sifone
Valvole a palla,
Griglie a cestello
Chiusini,
Moduli di galleggiamento per
pompe
Membrane per
prosciugamento totale,
Tubi ﬂessibili
Attrezzature di sollevamento,
Kit adattatori per retroﬁt Flygt

290

296

TotalCare
Servizi Total Care
Ricambi originali
Contratti di manutenzione
Rete di assistenza

298
300
303
304
305

Noleggio

306

Organizzazione di vendita
Centri Noleggio/Dewatering,
Service

310
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180
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198
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50 anni di Flygt in Italia
Lo scorso anno abbiamo celebrato il primo mezzo secolo di
presenza diretta in Italia, un traguardo costruito insieme ai tanti
Clienti che hanno creduto in noi e
nelle tecnologie innovative dei
nostri prodotti.
Una lunga storia fatta di passione
e impegno destinata a continuare
anche negli anni che verranno.
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Origini e primi anni in Italia
1901: Nasce la fabbrica Flygt in Svezia
Nel 1947 Flygt inventa la prima pompa sommergibile da cantiere e nel 1956 nasce la
prima pompa sommergibile da fognatura.
Già negli anni ‘50 la Società Boffa & Moglia importa in Italia le prime elettropompe Flygt.

1963
Nasce Flygt Italia S.p.A.
Lars Lundgren è l’amministratore
delegato, la sede è a Milano, il prodotto di
punta sono le pompe Bibo da cantiere.

1967
Nasce «La Girante», la rivista di Flygt Italia, nel primo numero si
parla dell’intervento di emergenza con le Bibo 5 per alimentare
l’acquedotto di Firenze danneggiato dall’alluvione.

1968
Lancio della storica pompa da cantiere
B 2250 alla 46ª Fiera Campionaria di
Milano.

1969
Svuotamento di un lago ghiacciato in
provincia di Torino.

1970
Viene inaugurata la
nuova sede di
Corsico.

1972
Pompe F: pompe con uno speciale
dispositivo di taglio da usare negli
allevamenti zootecnici.

1974
Le pompe Flygt per fognatura diventano sempre più grandi. Le
prime pompe CP 3500 vendute a Ladispoli e Taranto.

1977
Un’altra innovazione Flygt
epocale: il Mixer sommergibile. Il
concetto di miscelazione Flygt
per una miscelazione efficiente,
facile da installare e con costi
energetici ridotti.
3

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 21/12/13 13:34 Pagina 4

Anni ‘80: continua la crescita
1980
Nasce la rete di Officine Autorizzate Flygt.

1981
1982

L’innovativa tecnologia sommergibile per grandi portate: impianto
idrovoro di San Michele al Tagliamento 3 pompe ad
elica in tubo contenitore PL 7080 da 110 kW.
I Mixer con pale a banana migliorano ancora l’efﬁcienza nella movimentazione di
grandi quantità d’acqua a bassa velocità riducendo i consumi di energia. Ideale nei
processi biologici nitro/denitro.
Flygt Italia inventa l’aeratore sommerso Flo-Get.
Sistema Fognario di Reggio Calabria: 7 impianti di
sollevamento con due CP 3500, quattro CP 3310, sei CP
3300, due CP 3201, quattro CP 3152 e tre CP 3126.

1983
Ricambio idrico nella laguna di Orbetello: Mixer utilizzati come
pompe per grandi portate e basse prevalenze: quattro Mixer 16.000 litri/sec.

1984
Impianto Centro Giano - Roma: 7 pompe
CP 3500 da 185 kW - prevalenza 12 m portata totale 7.700 litri/sec.

1986
Risolto il problema degli allagamenti nel quartiere Magliana
di Roma. Impianto Magliana: 15 CP 3500 da 140 kW;
Impianto Maglianella: 7 CP 3500 da 140 kW - portata max
19.700 litri/sec.

1987
Alluvione in Valtellina. Pompe Flygt per lo svuotamento del Lago
di Pola.
Tau Expo Milano – 1a Edizione Salone internazionale tecnologie
per il disinquinamento.
Impianto idrovoro Consorzio Bonifica del
Volturno: 32.000 litri/sec con 7 pompe
PL 7080, 7 pompe PL 7060 e 6 pompe
PL 7010.
4
5
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Dal venticinquesimo ﬁno a ITT Flygt
1988

Nasce il Service Flygt in Italia. Apertura dei
Centri service Padova, Pomezia e Rimini.

Con i vantaggi della nuova versione degli
aeratori meccanici Flo-Get aumenta il
numero degli impianti realizzati.
Pompe LL per acqua di mare. Svuotamento bacini di carenaggio di La Spezia.

1989
Flygt Italia introduce l’aeratore meccanico
Radial Get.
Impianto smaltimento acque
meteoriche Interporto Bologna.

Elettroturbine Flygt per piccoli impianti
idroelettrici. Impianto idroelettrico di
Ponte Felcino (Perugia): portata
42,2 m3/sec - salto 5,5 m - potenza
prodotta 1876 kW.

1990
Riattivazione vecchie
centrali idroelettriche.

Risanamento laguna Sacca di Goro. Pompaggio
di acque per aumentare il ricambio idrico a
salvaguardia degli allevamenti ittici usando 8
Mixer (13,5 kW - 13 m3/sec) come pompe.

1991
Nuova Sede di Cusago.
Flygt Italia diventa
ITT Flygt S.p.A.
L’amministratore delegato
è Bjorn Lindhoff.
5
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Anni ‘90: l’evoluzione continua
1992
Lago d’Iseo. Stazioni di
pompaggio prefabbricate
maxisub.

1993
Migliora l’efﬁcienza in aerazione con i
diffusori a bolle fini Sanitaire.

1994
L’evoluzione del mixer compatto con la serie 4600 interamente
in acciaio inox.

1996
ITT Flygt Italia inventa l’ Airmixer.

1997
Rifacimento stazioni idrovore «Bonifica Agro Pontino» con
pompe sommergibili ad elica.

1998
Disinquinamento lago di Varese. Pompe-eiettori per la diffusione
di ossigeno e rimozione dei sedimenti dal fondo.

1999
Agro Romano:
impianto Ponte
Galeria.

Villa d’Este Tivoli.
Risanamento acque
ﬁume Aniene che
alimentano le fontane

2000
Isole Borromee. Trasporto liquami al
depuratore con impianto fognario in
pressione. Pompe trituratrici serie M3000.

2001
Pompa N. Rivoluziona il concetto di
pompaggio dei reﬂui fognari.

6
5
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Nuovo millennio ma sempre al top
2002
Lago Effimero Macugnaga.
Svuotamento del lago all’interno del
ghiacciaio a quota 2150 m.

Sistemi di aerazione ottimizzati. Riduzione dei consumi
energetici nei processi di depurazione biologica con
membrane Sanitaire-silver II.
Telecontrollo reti fognarie. Dorsale della
Calabria: 30 stazioni sollevamento;
Pescara: 60 stazioni sollevamento
telecontrollate conferenti al depuratore.
Alta velocità Bologna-Firenze.
Prosciugamento delle gallerie allagate
durante la costruzione del tunnel
ferroviario.

2003
Vasche di prima pioggia.
Sistema di pulizia con eiettori acquaacqua e aria-acqua.

Piena del fiume Po. Impianto idrovoro
Boretto (23 m3/sec ) per lo scarico delle
acque di drenaggio dei canali di
bonifica con alto livello del Po.
Sistemi UV Wedeco. Disinfezione UV
acque scarico depuratore Milano Sud
per riutilizzo in agricoltura e scarico in
acque superficiali.
Dewatering & Noleggio. Soluzioni complete per il drenaggio e
la realizzazione di bypass con motopompe autoadescanti e
sistemi wellpoint.

2004
Pulizia dei Porti. Mixer per migliorare il
ricambio idrico nelle aree portuali (porto
di Senigallia)
Bacini di carenaggio. Pompe per svuotamento bacini
carenaggio di Trieste.
7
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Storia recente: diventiamo ITT Water & Wastewater
2005
Ozono Wedeco. Primo impianto ozono in Italia da 35 Kg/ora
per trattamento acque di falda con tecnologia AOP.
Telecontrollo. Rete
fognaria di: AVS
Vicenza, Fano,
Olbia, Budoni,
Palau, Arzachena

2006
Sperimentazione lago Como. Creazione di un flusso artificiale
per prevenire la formazione di alghe e controllare la qualità
delle acque.

Pompaggio Fanghi. Pompe N in installazione asciutta per
pompare fanghi e pompe monovite.

2007
Energia dal Biogas. Mixer sommergibili per la miscelazione
ottimale nei digestori.
Diga Valfabbrica. Bypass per permettere
interventi di manutenzione sullo scarico
di fondo della diga.
Ozonolisi dei Fanghi. In Toscana l’Impianto Wedeco di
ozonolisi dei fanghi biologici più grande del mondo.
Pompe N 3602. Impianto di
sollevamento Europarco - Roma.
Top Station. Installazione a Muggia -TS.

2008
ITT Flygt diventa ITT Water & Wastewater. L’amministratore
delegato è Christer Johansson.

Convegni in Italia - Tecnologie ITT Water
& Wastewater a Pesaro, Padova, Cagliari,
Catania, Firenze, Napoli.
Allagamento in Sardegna. Svuotamento
del lago di Capoterra per evitare la
tracimazione.
8
5
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Il futuro è arrivato: dal 2011 siamo Xylem Water Solutions Italia
2009
Pompe N Chopper a Cagliari. La
soluzione per le stazioni di sollevamento,
non grigliate, più soggette a bloccaggi.
Disinfezione UV per acque potabili.

2010
Esondazione fiume Seveso. Svuotamento
di emergenza della linea 3 Metropolitana
Milanese.

Diga Casteldoria. Bypass di approvvigionamento acquedotti di
Sassari e provincia durante interventi manutenzione alla diga.

Pompa N Adattiva. Evoluzione della pompa N con la girante che
si solleva per permettere il passaggio dei solidi di grandi
dimensioni. “Try and buy” in discarica ad Olbia.

2011
Top Station a Policoro (Matera). Sistema fognario area turisticoresidenziale Marinagri.
Xylem Water Solutions Italia. Nasce la nuova società che integra
tutte le attività ITT collegate all’acqua.
Godwin. Pompe da grandi prestazioni
per cantiere o miniera.

2012
Primo impianto Leopold in Italia
Underdrain per ﬁltri a carboni attivi.
Acquedotto di Milano.
Sanitaire Gold Series in Italia. Il massimo
del trasferimento di ossigeno con il
minimo di pressione possibile.

Flygt
Experior.
Ridurre i
consumi
energetici degli
impianti di
sollevamento.

Mixer 4530. Migliora l’efﬁcienza di miscelazione e riduce consumi di energia.

2013

Service Total Care. Servizi di progettazione, installazione, monitoraggio,
manutenzione, analisi energetica, formazione, supporto tecnico e noleggio.

Stefano Sampaolo, amministratore delegato: “Festeggiando i cinquant’anni dalla fondazione
dell’azienda in Italia, vogliamo ringraziare tutti i clienti che hanno creduto in noi, ai quali
promettiamo un futuro ancora più ricco di innovazione, qualità e servizi da costruire insieme.
9
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Xylem, azienda globale
con un lungo passato ed
un grande futuro
xylem in generale

10
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Xylem |'zīlem|
e

1) Nelle piante, il tessuto che porta l’acqua dalle radici verso l’alto
2) Un’azienda globale leader nelle tecnologie dell’acqua
Xylem si preﬁgge lo scopo di aiutare i propri clienti a risolvere le più complesse problematiche legate
all’acqua… trattando l’acqua per renderla potabile, trasportandola dove è necessaria, utilizzandola nella
maniera più efﬁciente, testandone e analizzandone le qualità, e rendendola pulita dopo gli innumerevoli usi a
cui è sottoposta.
Siamo 12.900 persone unite da un obiettivo comune: creare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze
idriche del nostro pianeta. Sviluppare nuove tecnologie per migliorare uso responsabile dell’acqua, la sua
conservazione e il suo futuro riutilizzo è un valore fondamentale per la nostra attività.
Trasportiamo, trattiamo, analizziamo e restituiamo l’acqua all’ambiente aiutando la gente ad utilizzare le risorse
idriche in modo efﬁciente, a casa, negli ediﬁci, nelle attività industriali e agricole. Sono più di 150 i paesi in cui
abbiamo allacciato relazioni solide e durature con i clienti che conoscono nostri importanti marchi di prodotto,
apprezzano la nostra competenza nelle applicazioni e la nostra vocazione a fornire sempre soluzioni innovative.
Tutti abbiamo bisogno di acqua pulita. Proprio per questo è possibile trovare i prodotti Xylem in ogni angolo
del mondo, spesso in funzione 24 ore su 24 per garantire l’accesso all’acqua potabile ed un corretto trasporto e
depurazione delle acque di scarico.
Xylem opera in due segmenti di mercato:
Infrastrutture idriche – per il trasporto, il trattamento e l’analisi delle acque potabili e di scarico.
Applicazioni idriche – riguardanti gli usi dell’acqua per i servizi nell’edilizia residenziale e commerciale,
nell’industria e per l’irrigazione.
Xylem progetta tecnologie capaci di ridurre i consumi energetici, di abbattere i costi di gestione del ciclo di vita
dei prodotti e di offrire vantaggi per l’ambiente ai clienti e alle comunità in cui operano.
Xylem è stato segnalata dal Dow Jones Sustainability World Index per il secondo anno consecutivo per la sua
attività avanzata e sostenibile e le sue soluzioni in tutto il mondo.

FLOW CONTROL

ANALYTICS

Flow Control fornisce pompe e valvole ad alta tecnologia per
specifiche finalità industriali, soprattutto negli ambienti più difficili,
in cui la durevolezza è un fattore essenziale. Ecco alcuni esempi
delle attività che svolgiamo per i nostri clienti.

Analytics produce strumenti di altissima qualità per misurazioni di
precisione, destinati all'industria, all'istruzione e all'ambiente. Ecco
alcuni esempi delle attività che svolgiamo per i nostri clienti.

Siamo i leader nel trasferimento
di yogurt e lievito, servendo più
di 10.000 tonnellate di questi
prodotti ogni anno.

Ci avvaliamo di strumenti di
analisi avanzati per far sì che
l’acqua disponibile sulla
Stazione spaziale internazionale
sia pura per l’uso alimentare e
per gli esperimenti.

TRATTAMENTO DELLE ACQUE
trattiamo l'acqua per renderla
idonea ad un uso specifico,
ad esempio al consumo da
parte dell'uomo o ad
un'applicazione industriale

INFRASTRUTTURE DI
APPROVVIGIONAMENTO
salvaguardiamo le risorse naturali,
le fonti idriche e favoriamo un
utilizzo più responsabile dell'acqua
da parte dei consumatori

TRASPORTO DELL'ACQUA
rendiamo possibile il
movimento dell'acqua per
l'impiego nell'edilizia
residenziale e commerciale, in
agricoltura e nell'irrigazione

INFRASTRUTTURE D'USO,
Irrigazione, acque industriali e
servizi per l'edilizia
forniamo l'acqua dove è
necessaria per un uso particolare

WATER
SOLUTIONS
Water Solutions …fornisce una serie completa
di pompe di drenaggio e per il trattamento delle
acque, prodotti per il trattamento biologico, il
filtraggio e la disinfezione, per il trasporto e il
trattamento delle acque reflue civili e
industriali. Ecco alcuni esempi delle attività
che svolgiamo per i nostri clienti.
Aiutiamo i servizi di pubblica
utilità a movimentare l'acqua in
modo efficiente e a trattarla nel
rigoroso rispetto delle
normative, mantenendo l’acqua
pulita e pronta per essere
riutilizzata o reimmessa
nell’ambiente in tutta sicurezza.
Aiutiamo i clienti dell'industria a sfruttare
al meglio l'acqua disponibile e a
minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Aiutiamo i clienti di tutto il mondo
a servire oltre quattro miliardi di
bevande analcoliche ogni anno.

I nostri prodotti trovano applicazione
nei settori della nautica, erogazione
delle bevande, igiene e
idrocarburi, nonché nei
mercati industriali delle
produzioni speciali e
in campo rurale,
incluso il solare.

RESIDENTIAL
& COMMERCIAL
WATER
TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE
rendiamo sicure le acque di
scarico civili e industriali per il
riutilizzo o la reimmissione
nell'ambiente

TRASPORTO DELL'ACQUA
rendiamo possibile il
movimento dell'acqua per
l'impiego nell'edilizia
residenziale e commerciale, in
agricoltura e nell'irrigazione

Residential and Commercial Water opera a
supporto dell'efficienza nella movimentazione e
nell’impiego dell’acqua nelle abitazioni, negli edifici
commerciali, nell’industria leggera, nell’agricoltura
e nell’irrigazione. Ecco alcuni esempi delle attività
che svolgiamo per i nostri clienti.

INFRASTRUTTURE APPLICATE

INFRASTRUTTURE IDRICHE

Tuteliamo la qualità e la sicurezza
alimentare analizzando indicatori
chiave quali il contenuto di
zuccheri e la temperatura.

Aiutiamo le famiglie a risparmiare
energia, acqua e denaro grazie
alle pompe di ricircolo, che in
media permettono di ridurre i
consumi d’acqua di quasi
46.000 litri ogni anno.
Aiutiamo a riscaldare e raffreddare gli
edifici, spingendo l'acqua fino in cima
ai grattacieli e ad eliminare le acque di
scarico con i nostri potenti impianti
idrici.Trattamento delle acque

11
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Un grande futuro sull’acqua

Xylem Water Solutions è leader mondiale
nella progettazione, produzione e fornitura di
elettropompe sommergibili, mixer e sistemi
di aerazione, sistemi di filtrazione e
trattamento delle acque con ossigeno, ozono
e raggi UV. Con stabilimenti in quattro
continenti, i nostri prodotti sono impiegati
giornalmente negli impianti di depurazione
delle acque di scarico, reti fognarie, miniere,
cantieri edili, industria di trasformazione e
numerose altre applicazioni. Come fornitore
leader di soluzioni per la movimentazione e il
trattamento dei fluidi, abbiamo prodotti e
competenze tecniche a disposizione di
ingegneri, progettisti e consulenti che se ne
avvalgono per utilizzare i nostri sistemi in
modo affidabile ed economicamente
conveniente, in tutti gli angoli del mondo.
Con una rete di assistenza internazionale,
potrete sempre ricevere il migliore supporto
di cui avete bisogno.

1901

1949

1957

1963

Il sig.Hilding
fonda la
società che
porta il suo
nome: Flygt

Prima pompa
sommergibile
per drenaggio

Nasce la Pompa
sommergibile
per liquami
denominata
Pompa C

Viene
fondata
Flygt Italia

12
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Xylem Water Solutions: cinque marchi per un leader

Nel 1948 Flygt ha inventato l'elettropompa sommergibile. Da allora è leader sul mercato.
Flygt negli ultimi cinquant'anni ha sviluppato intere famiglie di prodotti basate sulla
tecnologia delle pompe sommergibili quali i mixer, le pompe sommergibili per
drenaggio e per irrigazione e i mixer a ﬂusso lento con elica a forma di banana.
Da oltre trent’anni Sanitaire opera da leader nei sistemi di aerazione e ossigenazione.
Sanitaire progetta e gestisce le installazioni ed il loro start-up con un livello di servizio in
grado di assicurare le rese e l’efﬁcienza dei sistemi. Fa parte del Gruppo dal 1999.
Wedeco Gesellschaft für Entkeimungsanlagen mbH, fondata nel 1975, inizia a produrre
sistemi e tecnologie per il trattamento delle acque senza l’uso di agenti chimici, con
l’utilizzo di UV. Dal 1988 Wedeco opera, sviluppando il primo elettrodo per la sua
produzione, opera anche con l’ozono. Dal 2000 ha in Italia con una sua ﬁliale e nel 2004
viene acquisita dal Gruppo ITT, oggi in Xylem.
Fondata nel 1924, Leopold è leader nei sistemi di trattamento per migliorare la qualità
delle acque. F.B. Leopold Company, Inc. opera nella chiariﬁcazione con il sistema
Leopold® Clari-DAF™, nel trattamento dei fanghi, nella ﬁltrazione, nel settore della
strumentazione e telecontrollo. Dal 2006 è entrata a fare parte del Gruppo.
Godwin Pumps produce pompe dall’inizio del secolo scorso. Oggi ha stabilimenti negli
USA e in Inghilterra. Nei propri mercati mantiene la leadership per la produzione di
pompe per drenaggio e sistemi wellpoint .Dal 2010 è entrata a fare parte del Gruppo.
Lowara è leader mondiale nella tecnologia produttiva di pompe in acciaio inox integrando
la sua produzione con qualla di Vogel per offrire pompe e di sistemi di pompaggio
nell'ambito della tecnologia dell'acqua. Nata nel 1968, con sede a Montecchio Maggiore,
vicino a Vicenza, da 40 anni, ha fatto parte prima della Goulds e, successivamente del
Gruppo ITT diventando leader di settore anche nell’ambito di Xylem.
Vogel Pumpen nasce a Stockerau in Austria nel 1909 sviluppandosi come azienda
familiare per 85 anni. Nel 1995 venne acquisita dall’americana Goulds Pumps, entrando
poi nel 1997 a far parte del Gruppo ITT. Vogel Pumps sviluppa e produce pompe ad alta
efﬁcienza energetica per il trasporto di acque chiare, liquidi contaminati,aggressivi,
abrasivi. pericolosi o ad alta temperatura per applicazioni municipali, residenziali e
industriali.

1968

1976

1989

1999

Il controllo
della
Stenberg-Flygt
AB passa a ITT

Viene
prodotto il
primo mixer
sommergibile

Flygt AB
acquisisce la
Mactec Control AB

ITT Flygt
acquisisce
Sanitaire
Corporation
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Esperienza

Xylem vanta più di
13 milioni di pompe
installate.
Sopra il depuratore
di Atene.

Forniamo soluzioni ai problemi dei nostri Clienti per la
movimentazione, trattamento e gestione dei fluidi.
L’esperienza ed il patrimonio di dati che abbiamo
accumulato in tutto il mondo ci aiuta a proporre la
soluzione migliore per il nostro Cliente sia in termini
di efficienza dell'impianto sia in termini di risparmi
energetici e negli investimenti di installazione.
Migliaia di casi risolti con soddisfazione dei Clienti e
una storia lunga anni nella assistenza per le loro
installazioni ci permettono il continuo sviluppo dei
nostri prodotti.

Tecnologia

Il futuro è già realtà
con l’impiego dei
raggi UV.

Cinque centri di Ricerca e Sviluppo lavorano
costantemente per migliorare le prestazioni e
l’efficienza dei nostri prodotti. Questo ci aiuta a
progettare nuove soluzioni più funzionali e con un
minore consumo energetico sfruttando al meglio le
nuove opportunità della tecnologia più avanzata.
La nostra attenzione è sempre concentrata
sull’ambiente, sulla sicurezza e sulla salute. Siamo
completamente impegnati nello sforzo di contribuire
ad un futuro sostenibile per la società.

2000

2004

2006

Lancio della nuova
generazione di
Pompe N

Il Gruppo ITT
acquisisce
Wedeco

Acquisizione da parte del
Gruppo ITT della
F.B. Leopold Company Inc.

14
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Qualità

La certificazione UNI
EN ISO 9001: 2008
rilasciata a Xylem
Water Solutions

Sin dai primi anni ’90 ci siamo dotati di un Sistema
Qualità conforme alle normative ISO 9000. La
certificazione non è solo, per noi e per i nostri clienti, un
riconoscimento del lavoro svolto al meglio, ma è anche
una costante spinta per migliorare il livello qualitativo
aziendale. L’adozione di un Sistema Qualità in accordo
alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 modifica
l’approccio concettuale verso “la Qualità”: le edizioni
precedenti parlavano solo di “assicurazione della
qualità”, la nuova norma parla di “Gestione per la
Qualità”. Ciò riflette il fatto che il sistema di gestione per
la qualità, si riferisce sia all’assicurazione qualità del
prodotto e/o servizio, sia alla soddisfazione del cliente.
Servizio

Sempre vicini al
Cliente, su tutto il
territorio italiano.

Non potremmo garantire il meglio alla nostra clientela
se non ci trovassimo sempre vicini a loro. Per questo
solo in Italia abbiamo 14 filiali e agenti con tecnici e
personale commerciale in grado di assistere da vicino i
nostri Clienti sia per le problematiche di scelta delle
soluzioni, sia nella fase di installazione, collaudo e
gestione degli impianti. Con 3 Centri Service e con ben
70 Partners (officine autorizzate) sparse sul territorio,
qualsiasi problema viene affrontato sul posto con
competenza e professionalità in tempi brevi.

2010

2011

2013

2013

Il Gruppo
acquisisce
Godwin Pumps

Nasce
Xylem

Celebriamo
i 50 anni di
Flygt in
Italia

Xylem Water
Solutions Italia
integra la sua rete
commerciale con
quella Lowara
diventando un'unica
azienda.
15
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per il Trattamento Primario

16
5

Pompaggio di reflui
per alimentazione
dell’impianto di
trattamento.
Pompe N pag. 38;
Pompe C pag. 52;
Pompe PL pag. 80, 82

Miscelazione e
omogeneizzazione
nelle vasche di
trattamento.
Mixer pag. 234

Pompaggio
sedimento della
vasca.
Pompe N pag. 38

Telecontrollo di
monitoraggio e
ottimizzazione
dell’impianto di
trattamento delle
acque.
Telecontrollo pag. 206

By-pass stazioni di
pompaggio e
condotte con pompe
autoadescanti diesel
o elettriche.
Stazioni By-Pass
pag. 110

Aerazione a bolle
medie per ossigenare
refluo.
Ossigenatori 4700
pag. 250;
Diffusori a bolle grosse
e medio-fini pag. 248
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Aerazione per
riduzione odore
nella vasca di
trattamento.
Jet Aerator pag. 252

Miscelazione,
omogeneizzazione
e risospensione
dei solidi.
Mixer pag. 234

Pompaggio di
fanghi di supero
del trattamento
primario.
Pompe N pag. 38

Pompaggio del
refluo in vasca.
Pompe N pag. 38

Aerazione del
liquame.
Radial Get pag. 254

Aerazione a bolle
grosse per la
separazione degli
oli e dei corpi
solidi dal refluo.
Diffusori a disco e
tubolari pag. 248

17
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per il Trattamento Secondario e Terziario
Miscelazione e
omogeneizzazione
nella vasca di
trattamento.
Flo Maker pag. 238;
Mixer pag. 234;
Mixer “mid-size”
pag. 236

Aerazione del refluo
per riduzione del BOD5
e per nitrificazione.
Diffusori Serie Gold
pag. 246;
Diffusori a disco e
tubolari pag. 248
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Ricircolazione di
liquame miscelato
dalla zona ossigenata
alla zona di
denitrificazione.
Pompe PP pag. 84

Trattamento con
ozono per la
riduzione dei fanghi
e degli odori.
Trattamento Wedeco
con ozono pag. 278

Pompaggio dei
fanghi di supero
all’impianto di
trattamento fanghi.
Pompe N pag. 38;
Pompe monovite
pag. 224

Pompaggio dei
fanghi attivati.
Pompe NL pag. 76;
Pompe PL pag. 80, 82
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Miscelazione e
omogeneizzazione
dei liquami.
Mixer pag. 234

Disinfezione delle
acque depurate
con UV.
UV Wedeco pag. 266

Aerazione dei reflui.
Jet Aerator pag. 252;
Radial Get pag. 254

Generatore di ozono
per il trattamento
finale di rimozione
dei contaminanti.
Trattamento Wedeco
con ozono pag. 278

Filtrazione a sabbia
per la rimozione dei
solidi sospesi.
Filtri a sabbia
Leopold pag. 260

Pompaggio delle
acque trattate al
corpo recettore.
Pompe N pag. 38;
Pompe C pag. 52

19
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per il Trattamento Fanghi

Telecontrollo di
monitoraggio e
ottimizzazione
dell’impianto di
trattamento delle acque.
Telecontrollo pag. 206

20
5

Omogeneizzazione e
miscelazione dei
fanghi nel digestore.
Eiettori pag. 258;
Mixer pag. 234;
Top-Enry pag. 242

Pompaggio dei
fanghi dal digestore.
Pompe N pag. 38

Aerazione dei fanghi
per omogeneizzazione
e controllo degli odori.
Jet Aerator pag. 252

Aerazione dei fanghi
con diffusori a disco.
Diffusori a disco e
tubolari pag. 248
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Miscelazione dei
fanghi nella vasca di
stoccaggio.
Mixer pag. 234

Trattamento con
ozono per la
riduzione dei fanghi.
Ozono pag. 278

Pompaggio di fanghi
ispessiti all’unità di
essiccazione.
Pompe monovite
pag. 224

Pompaggio di fanghi
all’unità di
ispessimento.
Pompe monovite
pag. 224

Movimentazione
fanghi densi.
Pompe monovite
pag. 224

Pompaggio fanghi
dalla vasca di
decantazione.
Pompe N pag. 38

21
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per l’Edilizia e le Costruzioni
By-pass fognari e
pompaggi di
emergenza con pompe
autoadescanti diesel o
elettriche.
Soluzioni di By-Pass
pag. 110;
Pompe N pag. 38

Drenaggio di scavi
per la costruzione di
opere civili.
Serie 2600 pag. 94;
Serie 2000 pag. 104;
Pompe Autoadescanti
pag. 106

22
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Prosciugamento e
drenaggio di cunicoli
e locali interrati.
Serie 2600 pag. 94;
Pompe Ready pag.
100

Sistema wellpoint per
l’abbassamento della
falda durante le
operazioni di scavo.
Soluzioni wellpoint
pag. 108

Drenaggio di
aree allagate.
Serie 2600 pag. 94;
Serie Ready pag. 100;
Serie 2000 pag. 104

Cinturazioni per la
bonifica di aree
contaminate con
wellpoint e pompe
autoadescanti.
Pompe autoadescanti
Dri-Prime pag. 112
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Drenaggio di tunnel
e gallerie.
Serie 2600 pag. 94;
Serie 2700 pag. 98;
Serie 2000 pag. 104

Drenaggio con
motopompe
autoadescanti in
assenza di
collegamento elettrico.
Pompe autoadescanti
Dri-Prime pag. 112

Pompe con sistema
di galleggiamento
per svuotamento
aree allagate.
Moduli di
galleggiamento per
pompe pag. 294

Pompe di drenaggio
di emergenza.
Serie 2600 pag. 94;
Serie 2000 pag. 104;
Pompe Autoadescanti
pag. 106

Abbassamento della
falda con pozzi
autoaffondanti.
Serie 2600 pag. 94;
Pompe Dri-prime pag.
112;
Pompe Heidra
pag. 120

Drenaggio di scavi
per la costruzione di
opere civili.
Serie 2600 pag. 94;
Serie 2000 pag. 104;
Pompe autoadescanti
Dri-Prime pag. 112

23
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per le Gallerie e le Cave

24
5

Pompaggio da cave
o gallerie con
stazioni di rilancio.
Serie 2700 pag. 98;
Serie 2600 Sludge
pag. 96;
Serie 2000 pag. 104

Drenaggio con
pompa sospesa a
zattera o con pompa
con galleggiante.
Serie 2000 pag. 104;
PFM pag. 294

Drenaggio di tunnel
e gallerie.
Serie 2600 pag. 94;
Serie 2700 pag. 98;
Serie 2000 pag. 104

Pompaggio ad alta
prevalenza con
grosse pompe per
drenaggio.
Serie 2000 pag. 104

Pompaggio da pozzi
profondi.
Pompe da pozzo
pag. 140;

Pompaggio di liquidi
abrasivi con pompe
resistenti all’usura ed
alla corrosione.
Serie 2700 pag. 98;
Pompe H pag. 68
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Svuotamento aree
allagate.
Moduli di
galleggiamento per
pompe pag. 294
Pompe da pozzo
pag. 140;

Svuotamento bacini
con pompe
autoadescanti.
Pompe autoadescanti
Dri-Prime pag. 112;
Pompe Heidra
pag. 120

Risospensione di
solidi sedimentati e
pompaggio su
zattera.
Serie 2600 pag. 94;
Serie 2000 pag. 104;
Mixer pag. 234

Risospensione solidi
in vasca di
decantazione.
Mixer pag. 234

Raccolta e
allontanamento
acque reflue.
Pompe N pag. 38;
Pompe C pag. 52

By-pass condotte
con pompe
autoadescanti
diesel o elettriche.
Soluzioni di By-Pass
pag. 110

25
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per la Boniﬁca, l’Agricoltura e il Territorio
Pompaggio aerazione
e miscelazione di
reflui zootecnici.
Pompe F pag. 48;
Jet Aerator pag. 252;
Mixer pag. 234;
Airmixer pag. 256

Pompe per lo
svuotamento di bacini
di carenaggio.
Pompe PL pag. 80-82;
Pompe C pag. 52;
Pompe LL pag. 78

26
5

Pompaggio di reflui
zootecnici contenenti
fibre lunghe.
Pompe F pag. 48

Sistemi di autopulizia,
automazione e
telecontrollo per
vasche di prima
pioggia.
Eiettori pag. 258;
Telecontrollo pag. 206

Miscelazione e
pompaggio con nella
produzione biogas.
Mixer pag. 234;
Mixer lento per
biogas pag. 240;
Pompe N pag. 38

Approvvigionamento
di acque gregge.
Pompe N pag. 38;
Pompe LL pag. 78;
Pompe PL pag. 80, 82
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Impianti di bonifica
con idrovore a elica,
prelievo da corsi
d’acqua.
Pompe PL pag. 80-82;
Pompe LL pag. 78;
Pompe PP pag. 84

Movimentazione
delle acque in
acquacoltura con
mixer su zattera.
Mixer pag. 234;
Flo Maker pag. 238

Sistemi di irrigazione
a pioggia con gruppi
di pressione.
Gruppi di pressione
Lowara pag. 148

Sistemi di irrigazione
con estrazione da
falda.
Pompe da pozzo
pag. 140;

Movimentazione
acque reflue e di
lavaggio
nell’industria
alimentare.
Pompe N pag. 38;
Pompe F pag. 48

Trattamento e
depurazione reflui.
Pompe F pag. 48;
Jet Aerator pag. 252;
Mixer pag. 234;
Airmixer pag. 256

27
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per l’Industria

28
5

Sistemi di autopulizia,
automazione e
telecontrollo per
vasche di prima
pioggia.
Eiettori pag. 258;
Telecontrollo pag. 206

Movimentazione di
liquidi e fanghi su
navi e piattaforme
offshore.
Pompe N pag. 38;
Pompe H pag. 68;
Mixer pag. 234

Pompaggio liquidi
abrasivi.
Pompe H pag. 68;
Pompe 2700 pag. 98

Vasche di
omogeneizzazione e
equalizzazione.
Mixer pag. 234

Trattamento acque
reflue industriali.
Mixer pag. 234;
Diffusori Serie Gold
pag. 246;
Diff. a disco pag. 248;
Flo Maker pag. 238

By-pass condotte
con pompe
autoadescanti diesel
o elettriche.
Soluzioni di By-Pass
pag. 110;
Pompe N pag. 38
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Raccolta e
pompaggio di acque
reflue e meteoriche.
Pompe N pag. 38;
Pompe C pag. 52

Trattamento con
ozono per le acque
di raffreddamento.
Trattamento Wedeco
con ozono pag. 278

Miscelazione e
pompaggio di liquidi
in processi industriali.
Mixer pag. 234;
Pompe N pag. 38;
Pompe di superficie
pag. 122

Pompaggio di
emergenza o travaso
di liquidi.
Pompe 2000 pag. 104;
Pompe 2600 pag. 94;
Autoadescanti
pag. 106

Risospensione di
solidi sedimentati e
pompaggio con inst.
su zattera.
Mixer pag. 234;
Pompe C pag. 52

Approvvigionamento
acque gregge e di
raffreddamento.
Pompe PL pag. 78-80;
Pompe LL pag. 78
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per la raccolta e il trasporto delle Acque Reﬂue
Stazioni di
sollevamento con
pompe inintasabili e
con sistema di taglio.
Pompe N pag. 38;
Pompe F pag. 48

Sollevamento
fognario per grandi
portate.
Pompe N pag. 38;
Pompe C pag. 52

30
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Stazione di
pompaggio
inintasabile
prefabbricata
autopulente per
acque reflue.
Top Station pag. 196

Pompaggio di
emergenza o travaso
di liquidi.
Serie 2000 pag. 104;
Pompe 2600 pag. 94;
Pompe autoadescanti
Dri-Prime pag. 112

Pompe trituratrici per
sistemi fognari in
pressione.
Pompe M pag. 64

Stazioni
prefabbricate per
sistemi fognari in
pressione.
Compit pag. 198
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Sistemi di
autopulizia per
pozzetti fognari.
Sistemi
autopulenti pag. 204

Prosciugamento e
drenaggio di aree
allagate, di cunicoli e
locali interrati.
Serie Ready pag. 100

Sistema wellpoint per
l’abbassamento della
falda durante le
operazioni di scavo.
Soluzioni per
wellpoint pag. 112

Sistemi di autopulizia,
automazione e
telecontrollo per
vasche di prima
pioggia.
Eiettori pag. 258;
Telecontrollo pag. 206

By-pass condotte
con pompe
autoadescanti diesel
o elettriche.
Soluzioni di By-Pass
pag. 110

Telecontrollo di
impianti di
pompaggio o reti
fognarie.
Telecontrollo pag. 206

31
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per Il Settore Residenziale e per l’Agricoltura

32
5

Pressurizzazione
impianti idrici.
Gruppi di pressione
serie GMD
pag. 256

Impianti antincendio.
Gruppi GEM
pag. 181

Approvvigionamento
idrico.
Pompe centrifughe
serie CEA-CEAN
pag. 124

Disinfezione con UV
per abitazioni e
piscine.
UV Wedeco pag. 266

Pompe per sistemi
fognari e trituratrici.
Pompe N pag. 38;
Pompe M pag. 64

Svuotamento di
emergenza.
Pompe Ready
pag. 100
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Pressurizzazione,
irrigazione.
Pompe centrifughe
serie FH
pag. 130

Pompaggio da pozzi
profondi.
Pompe da pozzo
serie Z6 pag. 144,
serie Z8 pag. 145,
serie Z10 e Z12
pag 146

Irrigazione.
Gruppi di pressione
serie GS
pagg. 160 - 162 164 - 166

Pompaggio da pozzi.
Pompe da pozzo serie
GS 4” pag. 143

Riscaldamento,
ventilazione e
refrigerazione.
Pompe centrifughe
serie SH
pag. 132

Drenaggio e
pompaggio acque
superficiali.
Pompe serie 2600
pag. 94

33
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Flygt Experior ™

34

L’afﬁdabilità e l’efﬁcienza
raggiungono i massimi livelli
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Benvenuti in un'epoca in cui l'eccellenza tecnologica e
spirito d’avanguardia “pionieristico” si combinano con una
profonda comprensione delle vostre esigenze.
E’ inconfutabile che il pompaggio più efficiente è raggiunto
solo quando un motore ad alta efficienza è collegato ad
un’idraulica superiore ed ad un sistema di controllo
intelligente.
È questa la perfetta combinazione che da risultati imbattibili
nel pompaggio di reflui.
Questo è Flygt Experior™.

Flygt Experior ™. Affidabilità, efficienza e
semplicità
SmartRun™
Controllo intelligente di
ultima generazione, facile
da usare, con funzioni che
rendono il pompaggio
afﬁdabile ed efﬁciente.

Motore con efﬁcienza
Premium/IE3
Motori progettati e
costruiti in modo da
essere ottimizzati per
le applicazioni di
pompaggio dei reﬂui.

Tecnologia N anche con idraulica N Adattiva
Idraulica N inintasabile autopulente, disponibile anche con
girante Adattiva progettata per eliminare ogni problema di
intasamento con la massima efﬁcienza idraulica.

Si tratta di una linea di prodotti che offre la
perfetta integrazione al massimo livello
tecnologico: solo Flygt può fornire
idrauliche, motori e controlli intelligenti
marchiati “ Flygt Experior approved”, un
marchio creato per quei prodotti che
rispondono ai più rigorosi criteri di
eccellenza tecnologica.
I prodotti “Flygt Experior approved”
forniscono ai clienti la possibilità di
scegliere le migliori prestazioni che Flygt
può offrire nel pompaggio di liquidi reﬂui
ed assicurano la migliore afﬁdabilità ed
efﬁcienza nel tempo del sistema di
pompaggio.
Flygt Experior™ è stato desiderato ed
immaginato dai nostri clienti. Noi
l’abbiamo realizzato raccogliendo la sﬁda
di rendere il pompaggio dei reﬂui ancora
più afﬁdabile, con costi di gestione ridotti:
Flygt Experior™ soddisfa concretamente
le aspettative della clientela che desidera
un sistema in grado di ridurre veramente
al minimo i costi di manutenzione
ordinaria e straordinaria ed inoltre è un
signiﬁcativo passo in avanti nella riduzione
dei consumi energetici.
35
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Tre eccellenze fanno Flygt Experior™
Idraulica con tecnologia N
Tecnologia collaudata con più di 300 000
installazioni in tutto il mondo. Massima
afﬁdabilità garantita dal disegno della
girante autopulente ed anti-intasamento
L’efﬁcienza mantenuta nel tempo consente
una riduzione dei costi energetici ﬁno al
25%. La girante N è idonea alla regolazione
in frequenza poiché la sua funzione
autopulente non dipende dalla velocità di
rotazione. La N Adattiva, la cui gamma è
stata ampliata, migliora ulteriormente le
caratteristiche di auto-pulizia con
insuperabili doti di anti-intasamento. Nella
sezione relativa alle pompe N tutti i dettagli
di questa tecnologia.

+
+

=

95

L’efﬁcienza dei motori LSPM
paragonata all’IEC standard 50Hz
LSPM
IE3 nom
IE3 min

90

85

80
3085

36
5

3102

3127

3153

Motori ad efficienza premium
Sono conformi allo standard internazionale
dei motori ad alta efﬁcienza (Premium o
IE3) La minore temperatura di esercizio
aumenta la vita dei motori e dei cuscinetti
Possono essere avviati in tutti i modi
possibili. I motori hanno due tipologie
costruttive:
• Motori a magneti permanenti con
avviamento diretto (Line Started
Permanent Magnet motor). Il primo
motore LSPM al mondo per pompe da
fognatura. È una tecnologia consolidata (i
primi mixer al mondo con motore LSPM
furono lanciati nel 2009; la prima
installazione di una pompa N3153 con
motore LSPM risale al 2000 e funziona
ancora perfettamente). Questi motori
sono adottati nella gamma di pompe:
N3085-3153.
• Motori ad induzione per la gamma
N3171 - 3301.
I vantaggi degli LSPM:
• Efﬁcienza ﬁno al 4% superiore rispetto al
valore dello standard internazionale
• La temperatura inferiore del motore
prolunga la sua durata e quella dei
cuscinetti
• L’alta efﬁcienza mantenuta nel tempo alle
basse velocità offre un incremento ﬁno al
3% di risparmio addizionale di energia

rispetto ad un motore convenzionale
• Consente l'uso di componenti elettrici più
piccoli e quindi di ridurre il diametro del
cavo.

Flygt SmartRun™
Famiglia di prodotti composta da unità di
controllo intelligenti pre-programmate per
il pompaggio delle acque reﬂue che è in
grado di ridurre il consumo energetico in
una stazione di pompaggio normale di
~30% rispetto ad un tradizionale controllo
on/off. Il costo per la manutenzione e le
chiamate di emergenza si riduce anche
grazie alle funzioni pre-programmate di
pulizia di pozzo, tubi e pompa. Vantaggi:
• Software esclusivo per il pompaggio di
acque cariche
• Pre-programmato con i settaggi precaricati
• Installazione e comando estremamente
semplice
Funzioni energetiche e di pulizia:
• La ricerca della velocità ottimale:
SmartRun trova il punto di lavoro ottimale
indipendentemente dai picchi di ﬂusso
tramite un software predittivo brevettato.
• Pulizia della pompa: la sequenza di
pulizia rileva eventuali anomalie di blocco
della girante e avvia una sequenza
automatica di pulizia invertendo
brevemente la rotazione della pompa.
• Pulizia della tubazione di mandata:
velocità massima, a intervalli regolari,
garantisce il ﬂussaggio delle tubazioni.
• Pulizia del pozzo tramite svuotamento
totale ciclico.
• Protezione avanzata di pompa e motore.
• Soft start e stop (limita il colpo d’ariete).
• Porta per la comunicazione esterna.
La ricerca della velocità ottimale
Flusso in entrata
alla stazione

Frequenza
60

Time trend

50
40
30
20
10
0

0

10

20

30
Time in Days

40

50

60

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
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Caratteristiche tecniche gamma Flygt Experior™
200
H
m
100

50

3301
20

3171

10

3153, 3171,3202
3202
and 3301

3153
3127

5

3085

3102
3085, 3102
and 3127

2

5

10

20

50

200

100

500 Q l/s 1000

Modello pompa

Potenza (kW)

3085

3102

3127

0,9 - 2,0

2,4 - 3,1

4,0–7,4

7,5–15

80

80

80

80

100

100

150

150

Mandata (mm)

3153

3171

3202

3301

15–22

22–47

37–70

100

100

150

100

150

150

250

150

250

200

300

200

300

250

serie SRC 300

Smart Run™
Potenza (kW)

4

Corrente (A)

18

Tensione (V)

9,5

5,5
25

14

7,5
39

18

15
61

22

30

90

45

75

90

150

380-440

380-440

46

230 380-440 230 380-440 230 380-440 230 380-440 230 380-440

Modello pompa
3085

3102

3127

3153

3171

3202

3301

•

•

•

•

Flygt Experior ™
Tecnologia N
Idraulica

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

Smart Run™

•

•

•

•

•

•

•

Motore Premium Efﬁcency

•

•

•

•

•

•

•

Tecnologia N Adattiva
Hard Iron ™
Chopper

Controllo
intelligente
Motore IE3

37
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Pompe inintasabili
Flygt serie N

Efﬁcienza, afﬁdabilità
e completa modularità
38
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Pompe per acque di scarico e fanghi civili, industriali,
domestici ed agricoli. Approvvigionamento e
distribuzione di acque di processo e di
raffreddamento. Adatte per il sollevamento negli
impianti fognari e di depurazione, nel pompaggio di
liquidi industriali, per impieghi in agricoltura,
acquacoltura e cantieri navali, per il drenaggio di
gallerie, di acque piovane o di falda.

Una girante innovativa che rende
praticamente inintasabili le pompe N
L’esperienza ha dimostrato che la
caratteristica più importante delle pompe
per liquidi fognari è l’inintasabilità ovvero
la capacità della pompa di operare senza
che si veriﬁchino interruzioni del
pompaggio a causa del blocco o
dell’ostruzione della girante. Tali
inconvenienti sono provocati
principalmente dalla presenza di corpi
solidi, di materiali ﬁbrosi nel liquido da
pompare oppure dall’aggregazione di
ﬁbre lunghe e tenaci all’ingresso della
girante. La risposta Xylem a questo
problema è stata un nuovo approccio con
la progettazione e lo sviluppo delle
pompe N: una vera rivoluzione che è
riuscita a coniugare le due caratteristiche
apparentemente antitetiche. L’idraulica
delle pompe N è costituita da una girante
autopulente ad elevata efﬁcienza abbinata
ad un diffusore dotato di una scanalatura
di espulsione, la quale permette il
passaggio di materiali ﬁbrosi che
metterebbero in crisi altri tipi di idraulica. Il
risultato è un maggiore rendimento
idraulico abbinato alla caratteristica della
inintasabilità.
39
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Oltre dieci anni di sviluppo hanno
sempre migliorato le caratteristiche delle
Pompe N
Le prime pompe con girante N sono state
presentate nel 1999. Ma lo sviluppo di
questo tipo di girante e della gamma di
pompe che lo adotta, da allora, non è mai
cessato, migliorando ed afﬁnando il
disegno delle giranti ed introducendo
numerose evoluzioni tecnologiche che
hanno ampliato la gamma delle
applicazioni e le possibilità funzionali delle
pompe con girante N. Ciò che ha
permesso questo costante lavoro di
sviluppo è il criterio della modularità del
sistema, che permette di lavorare
adottando soluzioni speciﬁche per
problemi differenti mantenendo ed
estendendo tutti i vantaggi della
inintasabilità anche per problemi di
pompaggio che la prima generazione di
pompe N non era originariamente
progettata per soddisfare.

Ghisa

Ghisa

Hard-Iron™

Hard-Iron™

Diffusore di
taglio

Oggi la scanalatura è più lunga
Tra i principali aggiornamenti tecnici della
più recente generazione di pompe N, ci
sono: l’allungamento della scanalatura che
consente il passaggio di stracci e materiali
ﬁbrosi o tenaci senza il rischio di
intasamento della girante, ha
ulteriormente migliorato le caratteristiche
di inintasabilità. Si calcola che questa
modiﬁca abbia incrementato del 40% la
superﬁcie che consente di catturare e
incanalare il materiale ﬁbroso verso la
periferia della girante, consentendone la
rimozione.

Dente guida integrato
Il dente di guida è stato integrato nel
diffusore. Questo permette di mantenere
sgombro il centro della girante spingendo
il materiale solido lateralmente lungo la
scanalatura e poi verso l’esterno per
permetterne la rimozione.

Profilo delle pale ottimizzato per
incrementare le caratteristiche di
antintasamento
Anche il proﬁlo delle pale è stato
ottimizzato per avere la garanzia che
niente possa rimanere incastrato nella
girante. Il tutto, ovviamente, con
un’attenzione speciﬁca al rendimento
idraulico elevato: una caratteristica delle
pompe N che permette notevoli risparmi
energetici e che, accoppiata alla ridotta
necessità di interventi di manutenzione,
offre notevoli risparmi economici nei costi
gestionali.

Corpo
pompa

Maggiore durezza con l’Hard-Iron™

Maggiore versatilità grazie alla struttura modulare
È possibile personalizzare la pompa scegliendone la portata, la
prevalenza, il diffusore, il tipo di materiale e le opzioni che meglio
soddisfano le esigenze specifiche di funzionamento.
40

Hard-Iron™ è un materiale estremamente
duro. La sua durata è di almeno quattro
volte superiore rispetto alla ghisa grigia, e
due volte superiore rispetto all’acciaio
inossidabile duplex. Si tratta infatti di una
lega altamente resistente all’usura che
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contiene il 25% di cromo. L’Hard-Iron™ è
quindi adatto alle acque reﬂue contenenti
ﬁno a 500 ppm di ossigeno o cloruro. Per
applicazioni speciﬁche le pompe N
possono essere dotate dei componenti
realizzati in Hard-Iron.
Modulo con dispositivo di taglio
(Chopper)
Una Pompa N può essere anche dotata
della funzione di taglio, grazie al nuovo
diffusore con dispositivo di taglio.
Il dispositivo è robusto, resistente all’usura
e autopulente, poiché taglia i materiali
solidi senza ostruire la pompa o ridurne
l’efﬁcienza. Sia la girante che il diffusore
sono fabbricati in Hard-Iron™. Le pompe
così attrezzate si afﬁancano alle Pompe F,
dotate di girante tagliante, di cui
costituiscono una “innovazione della
gamma”. Le applicazioni tipiche in cui il
dispositivo di taglio può essere utilizzato
includono i liquidi fognari ed altamente
carichi, l’agricoltura, l’acquacoltura,
l’industria per la trasformazione degli
alimenti, le cartiere e gli impianti di
trattamento delle acque reﬂue con
l’esigenza di pompare solidi sospesi. Sono
inoltre disponibili lame di taglio opzionali
per le acque di scarico della lavorazione di
alimenti e pesce, e la vite di alimentazione
per le acque di scarico agricole.

Motore elettrico

•Prestazioni senza intasamento
•Usura

Rendimento
totale
nel tempo*

•Fermo macchina
•Rendimento idraulico
Efficienza motore

* L’incidenza dei fattori idraulici è preponderante rispetto ai fattori meccanici ed
elettrici per quanto attiene al mantenimento dell’efficienza del pompaggio tempo

PIÙ EFFICIENZA MENO CONSUMI
A) Pompa convenzionale a
funzionamento continuo

B) Pompa convenzionale
a funzionamento
intermittente

C) Pompa N Flygt a
funzionamento continuo

Rendimento

In sintesi, la scelta suggerita per le
applicazioni tradizionali con acque reﬂue
é il modulo standard in ghisa. Per i liquidi
altamente abrasivi o corrosivi, invece, la
scelta dovrebbe cadere sul modulo in
Hard-Iron™. Se invece si tratta di tagliare
le ﬁbre o i materiali solidi è preferibile
optare per il modulo con dispositivo di
taglio. Indipendentemente dalla scelta,
l’efﬁcienza di pompaggio non viene meno
ed è possibile sostituire facilmente la
struttura modulare al variare delle
necessità.

Tipologia
idraulica

Mantenimento
del rendimento

LE COMPONENTI DEL RENDIMENTO NEL TEMPO

Strutture modulari personalizzabili:
Standard, in Hard-Iron™ o dispositivo di
taglio (Chopper)

tempo

Rendimento idraulico

tempo

Mantenimento dell’alto
rendimento

tempo

Consumo di energia

41
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Idraulica innovativa ad alta efﬁcienza
Pompe sommergibili con girante
tenuta esterna, prevenendo i problemi di
inintasabile aperta bicanale, di costruzione abrasione.
compatta con albero pompa/motore
corto, offrono una gamma di prestazioni
molto ampia e possono essere usate in
La nuova idraulica N Adattiva
molte applicazioni: acque di scarico e
fanghi civili e industriali, irrigazione, acqua
Grande novità è la nuova girante N
di processo, depurazione, acquacoltura e
adattiva riservata ai modelli 3085 3102 e
agricoltura.
3127, che migliora ulteriormente le
La parte idraulica della pompa è stata
caratteristiche di inintasabilità grazie al
sistema brevettato che consente alla
progettata per operare con acque cariche
girante di sollevarsi assialmente per
contenenti corpi solidi e ﬁbre lunghe. Due
permettere il passaggio di solidi ﬁbrosi di
tenute meccaniche serie Griplock, ad alta
dimensioni rilevanti.
resistenza all’usura, indipendenti l’una
dall’altra (N3085 N3127) assicurano il
Caratteristiche tecniche generali
perfetto isolamento
Installazione
P, S, T, Z
tra il motore e parte
Temperatura del liquido
max +40 °C (versione liquidi caldi +70 °C)
idraulica. Il corpo
Profondità di immersione
max 20 m
Densità del liquido
1100 kg/m3
della voluta ha un
pH del liquido pompato
pH 5,5-14
proﬁlo levigato e
a gabbia di scoiattolo a 4 poli, alimentazione
Motore*
geometria tale da
trifase, motore a induzione
Frequenza
50 Hz
essere inintasabile.
funzionamento continuo max ±5%
Variazione di tensione
Un sistema di
funzionamento intermittente max ±10%
scanalature
Squilibrio di tensione tra le fasi max 2%
Numero di avviamenti/ora
max 30
spiraliforme
Temperatura di apertura
TM
+140 °C
(Spin-out )
termocontatti
favorisce
Classe di isolamento
H (180 °C)
Girante*
ghisa
l’espulsione delle
Corpo pompa
ghisa
particelle
Alloggio statore
ghisa
dall’alloggio della
Albero
acciaio inox
O-ring
Tenuta meccanica interna
Tenuta meccanica esterna*

Raffreddamento

gomma nitrilica
Carbonio/Ceramica
Ceramica/Ceramica - Carburo di
silicio/Carburo di silicio - Carburo di
tungsteno anticorrosione/Carburo di
tungsteno anticorrosione
Alloggio statore dotato di alette di
raffreddamento

* secondo modello

Idraulica brevettata
con girante
autopulente e
scanalatura antiintasamento.
42
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Installazione P

Installazione S

Installazione T

Installazione Z
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Caratteristiche tecniche gamma pompe N piccole
Hm
50
40

20
3102

10
3127
3085

5

2

1

0,5
50

100

200

500 Q l/s

«

N

N 3085

Modello
N3085.160

N 3102

N 3127

N 3102

A
HE

ONIBILE AN
SP
C
DI

IO »

10

G

5

PRODOTTO

2

OLEG

N 3127

Altezza
max (mm)

Larghezza
max (mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Mandata
(mm)

MT*

530

315

69

1/3~

1,3÷2,0

80/100

SH*

520

290

68

3~

2,4

80

LT*

615

395

120

MT*

600

380

107

SH*

595

335

105

Versione

LT*

675

430

154

MT*

660

400

152

HT*

755

425

147

SH*

610

340

144

3~

3,1
4,2

100/150
100
80
200

3~

4,7÷5,9

150
100

7,4

80

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alla installazione P. Per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
* dotata di girante N Adattiva
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Risparmio sui consumi e costi ridotti
Pompe sommergibili con girante
inintasabile aperta bicanale, di costruzione
compatta con albero pompa/motore corto
che offrono una gamma di prestazioni
molto ampia e possono essere usate in
molte applicazioni: acque di scarico e
fanghi civili e industriali, irrigazione, acqua
di processo, depurazione, acquacoltura e
agricoltura. La parte idraulica della
pompa, cioè girante e voluta, è stata
progettata per operare con acque cariche
contenenti corpi solidi e ﬁbre lunghe.

Due tenute meccaniche integrate a
pacchetto plug-in™ (3153 - 3301) operano
indipendentemente l’una dall’altra e
assicurano il perfetto isolamento tra il
motore e la parte idraulica.
Il corpo della voluta ha un proﬁlo levigato
e geometria tale da essere inintasabile.
Grazie alla maggiore efﬁcienza e alla
diminuzione dei tempi di fermo macchina
le pompe N consentono risparmi
economici ﬁno al 25% rispetto a pompe
tradizionali.

Caratteristiche tecniche generali
Installazione*

P, S, T, Z

Temperatura del liquido

max + 40 °C

Profondità di immersione

max 20 m

Densità del liquido

1100 kg/m3

pH del liquido pompato

pH 5,5-14

Motore*

a gabbia di scoiattolo a 4, 6, 8,10,12 o14 poli,
alimentazione trifase, motore a induzione

Frequenza
Variazione di tensione
Squilibrio di tensione tra le fasi

50 Hz
funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%
max 2%

Numero di avviamenti/ora
Temperatura di apertura
termocontatti
Classe di isolamento

max 15

Girante*

ghisa o acciaio inox

Corpo pompa

ghisa

Alloggio statore

ghisa

Albero*

acciaio o acciaio inox

O-ring

gomma nitrilica

Tenuta meccanica interna

Carburo di tungsteno anticorrosione/
Carburo di tungsteno anticorrosione

Tenuta meccanica esterna*

Carburo di tungsteno anticorrosione/
Carburo di tungsteno anticorrosione

Raffreddamento

Il liquido circostante raffredda la pompa che
ha anche un sistema di raffreddamento
interno a circuito chiuso.

+140 °C
H (180 °C)

* secondo modello

Idraulica brevettata
con girante
autopulente e
scanalatura che riduce
drasticamente il
rischio di intasamento.
44
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Installazione P

Installazione S

Installazione T

Installazione Z
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Caratteristiche tecniche gamma pompe N medie
Hm
100

3301

50

3202

20
3153

3315

3171

10

5

2

0
50

20

100

A
HE

ONIBILE AN
SP
C
DI

Modello

N 3153

N 3171

N 3202

N 3301

N 3315

Versione
LT
MT
HT
SH
LT
MT
HT
SH
LT
MT
HT
SH
LT
MT
HT
HT
MT
LT

N 3171

N 3202

N 3301

Altezza
max (mm)

Larghezza
max (mm)

Peso
(kg)

993
890
860
901
1127
1025
993
998
1327
1223
1210
1250
1435
1410
1371
1722
1761
1840

625
450
405
388
590
507
472
406
800
609
570
490
837
755
613
613
755
946

320
206
192
252
430
292
270
346
740
530
520
550
940
860
780
1330
1340
1150

G

«

N

N 3153

Q l/s

500

200

IO »

10

PRODOTTO

0

OLEG

N 3315

Fasi

Potenza
(kW)

3~

7,5÷15

3~

15,0÷22,0

3~

22,0÷47,0

3~

37,0÷70,0

3~

62,0÷105,0

Mandata
(mm)
200/250
150
100
100
250
150
100
100
250
200
150
100
300/350
250
150
150
250
350

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alla installazione P. Per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
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Grandi portate con pompe inintasabili
Pompe sommergibili con girante
e assicurano il perfetto isolamento tra il
inintasabile aperta bicanale, di
motore e la parte idraulica. Il corpo della
costruzione compatta con albero
voluta ha un proﬁlo levigato e geometria
pompa/motore corto che offrono una
tale da essere inintasabile.
gamma di prestazioni molto ampia e
Ogni modello può essere equipaggiato
possono essere usate in molte
con più motori, con un range di potenza
applicazioni: acque di scarico e fanghi
che permette la scelta ottimale in funzione
civili e industriali, irrigazione, acqua di
del servizio a cui è destinata la pompa. In
processo, depurazione, acquacoltura e
tal modo si ha il completo controllo anche
agricoltura.
dei parametri di consumo energetico
La parte idraulica della pompa, cioè
evitando di adottare macchine di potenza
girante e voluta, è stata progettata per
superiore al necessario. Disponibilità di
operare con acque cariche contenenti
motori IE3 ad alta efﬁcienza e con camicia
corpi solidi e ﬁbre lunghe. Due tenute
di raffreddamento a circuito chiuso.
meccaniche
Active Seal™
Caratteristiche tecniche generali
senza
Installazione
P, S, T, Z
traﬁlamento
Temperatura del liquido
max +40 °C (versione liquidi caldi +70 °C)
operano in
Profondità di immersione
max 20 m
Densità del liquido
1100 kg/m3
modo
pH
del
liquido
pompato
pH 5,5-14
indipendente
a gabbia di scoiattolo a 4 poli, alimentazione
Motore*
l’una dall’altra
trifase, motore a induzione
Frequenza
Variazione di tensione
Squilibrio di tensione tra le fasi
Numero di avviamenti/ora
Temperatura di apertura
termocontatti
Classe di isolamento
Girante*
Corpo pompa
Alloggio statore
Albero
O-ring
Tenuta meccanica interna
Tenuta meccanica esterna*

Raffreddamento

50 Hz
funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%
max 2%
max 30
+140 °C
H (180 °C)
ghisa
ghisa
ghisa
acciaio inox
gomma nitrilica
Carbonio/Ceramica
Ceramica/Ceramica - Carburo di
silicio/Carburo di silicio - Carburo di
tungsteno anticorrosione/Carburo di
tungsteno anticorrosione
Alloggio statore dotato di alette di
raffreddamento

* secondo modello

Idraulica brevettata
con girante
autopulente e
scanalatura che riduce
drasticamente il
rischio di intasamento.
46
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Installazione P

Installazione S

Installazione T

Installazione Z
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Caratteristiche tecniche gamma pompe N grandi
Hm
200
100

3231

50

3312

20
3400
3306
3312

10

3356

5

0
0

50

N 3231

Modello

100

N 3306

Motori

200

N 3312

1000 Q l/s

500

N 3356

N 3400

Altezza
max (mm)

Larghezza
max (mm)

Peso
max (kg)

Fasi

Potenza
max (kW)

Mandata
(mm)

N 3231

605, 665, 705, 735, 765

2125

880

2100

3~

215

200

N 3306

605, 665,
705

1820

780

1620

3~

100

350

N 3312

705, 735,
765, 835

2605

880

2950

3~

250

350

N 3356

605, 665, 705,735

1940

970

1900

3~

140

350

N 3400

705, 735, 805, 835, 865

2935

1205

3950

3~

310

400

Le informazioni di questa tabella si riferiscono ai valori massimi della gamma di ciascuna pompa e alla installazione P.
Per informazioni più precise e per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
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Pompe Flygt
serie F e N (Chopper)

Le pompe Flygt F e nuove N
con dispositivo di taglio
48
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Le pompe della gamma F costituiscono la soluzione ai
problemi e ai costi degli intasamenti, grazie al sistema di taglio
e alle caratteristiche antiabrasione che abbatte i costi della
manutenzione frequente e offre i benefici di una pompa
altamente efficiente, in grado di soddisfare un’ampia gamma
di applicazioni di pompaggio. Aggiungendo poi la funzione di
taglio alle note pompe N, si sono ottenute prestazioni
eccellenti negli impieghi gravosi. Questo nuovo design è stato
sottoposto a intense prove sul campo. Il risultato dei test
mostra un numero quasi nullo di problemi di intasamento e un
consumo d’energia sensibilmente ridotto, introducendo un
ulteriore sviluppo nelle tecnologie di pompaggio.
Sorprendenti prestazioni
Le fognature molto cariche, i liquami
contenenti ﬁbre lunghe, possono intasare
le stazioni di pompaggio, bloccare le
giranti e mettere fuori uso le pompe.
Questo può richiedere diversi interventi di
manutenzione al mese, con i costi che ne
conseguono. Le pompe della gamma F
sono idonee per: pompaggio liquami con
ﬁbre lunghe e/o tenaci, acquacultura
(scarti di lavorazione del pesce, sistemi di
insilamento, ecc), aziende agricole e
allevamenti (produzione di biogas, pozzi
di lavaggio per concime organico, pozzi
per acque di scarico degli allevamenti,
scarichi di industrie lattiero-casearie, ecc),
industrie alimentari (scarichi lavorazioni
frutta e verdura, pompaggio scarichi
macellazione e lavorazione carni, scarichi
industriali, ecc), scarichi gravosi, segherie
e cartiere (pozzi ricircolo scarti di
lavorazione, pozzi di deposito, pompe di
drenaggio portatili, fanghi di lavorazione,
ecc) o reﬂui fognari con abbondante
presenza di corpi solidi.
A lato una grande massa di stracci utilizzata per
una prova di funzionamento delle nuove pompe
N con diffusore di taglio: nessun problema!
49
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Per liquami “difﬁcili”

La disponibilità degli
accessori permette di
configurare una
pompa F esattamente
sulle specifiche del
servizio a cui è
destinata

Alle tradizionali pompe F Chopper si sono
realizzata appositamente per le
aggiunte quelle di una nuova generazione
applicazioni nell’industria della lavorazione
derivata dalla diffusa tecnologia N
del pesce. Trita agevolmente gli scarti ittici,
applicata sui reﬂui fognari. Le nuove
compresi i pesci interi, che entrano nella
pompe F offrono molte soluzioni tecniche
pompa, eliminando il rischio di
avanzate. Una camera d’ispezione situata
intasamento. Disponibile anche una vite di
fra la tenuta e i cuscinetti aumenta
alimentazione, per il trattamento del
l’afﬁdabilità delle operazioni e rende più
concime organico nell’industria agricola.
rapide l’ispezione e la manutenzione. Nel
È un accessorio facile da installare e aiuta a
caso di inﬁltrazione dalla tenuta, un
pompare materiali a ﬁbre lunghe e tenaci,
sensore incorporato provvede a fornire un
assicurando un funzionamento regolare
allarme, riducendo il rischio di riparazioni
della pompa anche in presenza di una
costose. Il dispositivo di ﬁssaggio della
elevata concentrazione di solidi.
girante permette di
rimuovere, regolare
Caratteristiche tecniche generali
e installare la
Installazione*
J, P, S, T, Z
girante in modo
Temperatura del liquido*
max + 40 °C
molto più rapido. Il
Profondità di immersione
max 20 m
Densità del liquido
1100 kg/m3
sistema di tenuta
pH del liquido pompato*
pH 5,5-14
Plug-in™ assicura
a gabbia di scoiattolo, alimentazione
Motore*
una tenuta perfetta
monofase o trifase, motore a induzione
Frequenza
50 Hz
e la massima
funzionamento continuo max ±5%
semplicità di
Variazione di tensione
funzionamento intermittente max ±10%
sostituzione. La sua
Squilibrio di tensione tra le fasi max 2%
Numero di avviamenti/ora*
max 30
conformazione
Temperatura di apertura
protegge anche gli
+140 °C
termocontatti
anelli della tenuta
Classe di isolamento
H (180 °C)
Girante*
ghisa/ghisa HC, diffusore per pompa N inox
durante lo
Corpo pompa*
ghisa
smontaggio e il
Alloggio statore
ghisa
montaggio.
Albero
acciaio inox
Tra gli accessori è
O-ring*
gomma nitrilica, gomma ﬂuoridrica
Ceramica/Ceramica - Carburo di tungsteno
disponibile una
anticorrosione/ Carbonio - Carburo di
Tenuta meccanica interna
lama di taglio
tungsteno anticorrosione/ Carburo di

Tenuta meccanica esterna*

tungsteno anticorrosione
Carburo di tungsteno anticorrosione /
Carburo di tungsteno anticorrosione Ceramica/Ceramica - Carburo di silicio/
Carburo di silicio - Ceramica / Carburo di
tungsteno anticorrosione

* secondo modello

Installazione P
50

Installazione S

Installazione T

Installazione J

Installazione Z

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 21/12/13 15:54 Pagina 51

Caratteristiche tecniche gamma pompe F
100
H
m

3202 SH

50

30

3153 SH

3202 HT

20
3202 MT
3153 HT

10
31
27

31

27

SH

3153 MT

3171

MT

3127

SH

27

27

3171

31

HT

27
M

3068

T

2

3171

31

31

5

HT

3068
3102
3085

1
2

3

F 3068

Modello
F 3068

5

F 3085

Versione
LT

10

3102
3085

30

F 3102

50

100

F 3153

F 3127

F 3171

150

200

F 3202

Altezza
max (mm)

Larghezza
max (mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Mandata

470

215

35

3~

1,7

2” ISO G

F 3085

LT

545

315

85

1/3~

1,5/2,0

100 mm

F 3102

LT

620

315

107

3~

3,1

100 mm

MT

660

400

152

HT

635

425

147

4,7÷5,9

100 mm

F 3127

F 3153
F 3171
F 3202

SH

615

335

147

MT

890

450

218

HT

870

405

232

SH

901

388

252

MT

1025

507

290

MT

1219

609

530

HT

1210

569

520

SH

1250

490

500

3~

Q
l/s

7,4

80 mm
150 mm

3~

7,5÷15,0

3~

15,0÷22,0

150 mm

45

150 mm

45

200 mm

47

100 mm

3~

100 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alla installazione P. Per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
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Pompe mono-multicanale
Flygt serie C

Robuste e
afﬁdabili
52
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Le pompe C sono dotate di una girante chiusa mono
o multicanale in voluta. La forma e le dimensioni della
girante sono studiate per ridurre al minimo il rischio
di intasamento, rendendo quindi questo tipo di
pompa la soluzione più tradizionale per le acque di
scarico e gli impianti fognari in cui la presenza di
materiali solidi costituisce un problema. Utilizzando la
tecnica Wetbalance® queste giranti sono anche
equilibrate idrodinamicamente durante il pompaggio
del liquido.

Girante mono o bicanale a seconda delle
prestazioni richieste
La girante monocanale realizzata per le
pompe C di dimensioni più ridotte, ha una
grande capacità di passaggio del ﬂusso
grazie all’eliminazione di tutte le parti che
potrebbero causare intasamenti nei punti
in cui l’acqua attraversa il canale della
girante a bassa velocità. Questo, insieme

al particolare design della voluta,
permette alle acque di scarico di scorrere
liberamente senza ostruzioni.Le pompe
sommergibili della serie C sono
progettate in modo da potere offrire la più
ampia gamma di prestazioni nel
sollevamento di liquidi grazie alla
adozione di giranti mono o bicanali che,
oltre a permettere il passaggio di
eventuali corpi solidi, risultano
particolarmente efﬁcienti in numerosi
impieghi. Dal settore industriale, al civile,
dal pompaggio di reﬂui la loro
caratteristica principale è l’efﬁcienza del
pompaggio che rende molto contenuti i
costi energetici e quindi la loro
economicità di impiego in tutte le
situazioni. Robuste e veramente afﬁdabili
sono utilizzate da numerosi anni in
migliaia di installazioni nel mondo.

Versioni per ogni esigenza
Le versioni di base di queste pompe sono
realizzate in ghisa, ma per usi più gravosi
possono essere fornite in materiali diversi
più resistenti all’usura e per liquidi caldi.
Sono disponibili anche in versione
antideﬂagrante.
53
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Grande versatilità di prestazioni e di impiego
Pompe sommergibili con girante a
Ampia gamma di campi di lavoro, con
canale, costruzione compatta con albero
possibilità di scelta tra diverse giranti
corto pompa/motore.
monocanali con larghi passaggi ed
Idonee per acque di scarico e fanghi
elevati livelli di rendimento.
civili, industriali e domestici.
Costruzione in ghisa.
Approvvigionamento e distribuzione di
Trattamento delle superﬁci per tutte le
acque di processo e di raffreddamento.
parti di fusione a contatto diretto con il
Adatta per il sollevamento negli impianti
liquido da pompare.
fognari e di
depurazione, nel
Caratteristiche tecniche generali
pompaggio di
Installazione
F, H, P, S
liquidi industriali,
Temperatura del liquido*
max + 40 °C
per impieghi in
Profondità
di
immersione
max 20 m
acquacoltura e
Densità del liquido
1100 kg/m3
cantieri navali, per
pH del liquido pompato*
pH 5,5-14
il drenaggio di
a gabbia di scoiattolo a 4 poli, alimentazione
gallerie, di acque
Motore*
trifase, motore a induzione
piovane o di falda.
Frequenza
50 Hz
Variazione di tensione

funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%

Squilibrio di tensione tra le fasi

max 2%

Numero di avviamenti/ora

max 15

Temperatura di apertura
termocontatti

+125 °C

Classe di isolamento

F (155 °C)

Girante*

poliammide, ghisa

Corpo pompa

ghisa

Alloggio statore

ghisa

Albero

acciaio inox

O-ring

gomma nitrilica

Tenuta meccanica interna

Carbonio/Ceramica - Ceramica/Carburo di
tungsteno anticorrosione -Carburo di
tungsteno anticorrosione/Carburo di
tungsteno anticorrosione

Tenuta meccanica esterna*

Carburo di silicio/Carburo di silicio Ceramica/Ceramica - Carburo di tungsteno
anticorrosione/Carburo di tungsteno
anticorrosione - Ceramica/Ceramica

Raffreddamento

Alloggio statore dotato di alette di
raffreddamento

* secondo modello

Girante monocanale a
seconda delle
prestazioni richieste
54

Installazione F

Installazione H

Installazione P

Installazione S

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 21/12/13 15:56 Pagina 55

Caratteristiche tecniche gamma pompe C piccole
50
H
m

20

3068

10

5

3045

2

3057
1
1

2

5

10

C 3045

Modello

Versione

C 3057

50 Q l/s

20

C 3068

Altezza
max (mm)

Larghezza
max (mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Mandata
(mm)

C 3045

HT

420

219

28

1/3~

0,75/1,2

50

C 3057

HT

490

235

31

1/3~

1,5/2,4

50

C 3068

HT

488

215

39

1/3~

1,5/2,4

50

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alla installazione P. Per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
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Grandi pompe, non solo pompe grandi

Girante mono o
multicanale a seconda
delle prestazioni
richieste

Pompe sommergibili con girante chiusa
mono o multicanale. Idonee per acque di
scarico e fanghi civili, industriali, domestici
ed agricoli. Approvvigionamento e
distribuzione di acque di processo e di
raffreddamento.
Adatta per il sollevamento negli impianti
fognari e di depurazione, nel pompaggio
di liquidi industriali, per impieghi in
agricoltura, acquacoltura e cantieri navali,
per il drenaggio di gallerie, di acque
piovane o di falda. Ampia gamma di campi
di lavoro. Costruzione in ghisa. Trattamento

delle superﬁci per tutte le parti di fusione a
contatto diretto con il liquido da pompare.
Ogni modello può essere equipaggiato
con più motori, con una gamma di
potenze che permette la scelta ottimale in
funzione del servizio a cui è destinata la
pompa. In tal modo si ha il completo
controllo anche dei parametri di consumo
energetico evitando di adottare macchine
di potenza superiore al necessario.
Disponibilità di motori IE3 ad alta
efﬁcienza e con camicia di raffreddamento
a circuito chiuso.

Caratteristiche tecniche generali
Installazione

P, S, T, Z

Temperatura del liquido*

max + 40 °C

Profondità di immersione

max 20 m

Densità del liquido

1100 kg/m3

pH del liquido pompato*

pH 5,5-14

Motore*

a gabbia di scoiattolo a 4 poli, alimentazione
trifase, motore a induzione

Frequenza

50 Hz

Variazione di tensione

funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%

Squilibrio di tensione tra le fasi

max 2%

Numero di avviamenti/ora

max 15

Temperatura di apertura
termocontatti

+140 °C

Classe di isolamento

H (180 °C)

Girante*

ghisa, acciaio inox

Corpo pompa

ghisa

Alloggio statore

ghisa

Albero

acciaio inox

O-ring

gomma nitrilica

Tenuta meccanica interna

Carburo di tungsteno
anticorrosione/Carburo di tungsteno
anticorrosione

Tenuta meccanica esterna*

Carburo di tungsteno
anticorrosione/Carburo di tungsteno
anticorrosione

* secondo modello

Installazione P
56

Installazione S

Installazione T

Installazione Z
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Caratteristiche tecniche gamma pompe C grandi portate
Hm
200

100
3240
3351

50
3231

3400
3312
20
3306

3602

3356
10

3800
3531
5
3501

2
20

C 3231

Modello

50

C 3240

C 3306

100

C 3312

500

200

C 3351

Motori

C 3356

C 3400

1000

C 3501

C 3531

2000

C 3602

Q l/s

C 3800

Altezza
Max (mm)

Larghezza
Max (mm)

Peso
Max (kg)

Fasi

Potenza
Max (kW)

Mandata
(mm)

C 3231

605, 665, 705, 735

1910

830

1680

3~

170

200

C 3240

805, 835, 865

2445

785

3000

3~

375

200

C 3306

605, 665, 705, 735, 765

1820

760

1620

3~

215

300

C 3312

705, 735, 765, 835

2605

880

2950

3~

250

300

C 3351

905, 935

2980

1155

5500

3~

560

350

C 3356

605, 665, 705, 735

1940

970

1900

3~

140

350

C 3400

705, 735, 765, 805, 835, 865

2935

1205

3950

3~

310

400

C 3501

705, 735, 765, 805, 835, 865

3095

1320

4330

3~

275

500

C 3531

705, 735, 765, 805, 835, 865, 905, 935

3065

1320

5500

3~

560

500

C 3602

735, 765, 805, 835, 865, 905, 935

3165

1610

6350

3~

460

600

C 3800

905, 935

3590

1875

9000

3~

450

800

Le informazioni di questa tabella si riferiscono ai valori massimi della gamma di ciascuna pompa e alla installazione P.
Per informazioni più precise e per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
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Flygt serie D e serie 8000
con girante a vortice

Passaggio libero elevato
e grande afﬁdabilità
58
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Le pompe D vengono impiegate prevalentemente per il
pompaggio di liquidi carichi anche abrasivi o nel caso di
portate ridotte con prevalenze elevate. Questa pompa è
provvista di una girante a vortice liquido in cui il flusso non
viene prodotto dalla girante, bensì dal vortice ad alta velocità
creato dalla girante stessa. Ne consegue che gran parte delle
particelle presenti nel liquido non entrano mai effettivamente
in contatto con la girante, riducendo al minimo l’usura. La
girante a vortice liquido inoltre è collocata in alto, al di sopra
della voluta, lasciando spazio anche per il passaggio di solidi
di dimensioni maggiori e migliorando quindi il flusso
attraverso la pompa.

Ideali nella produzione di biogas
Le pompe della serie D sono usate nelle
centrali a biogas soprattutto per il
pompaggio del percolato e di altri liquidi
adatti alla produzione di metano da
fermentazione con sostanze riversate
direttamente nel pozzo di raccolta. La
pompa funziona con un vortice a rotazione
rapida, creato dalla girante. Ciò signiﬁca

che le particelle, e i corpi estranei, non
raggiungono la girante, riducendo l’usura
delle tenute e proteggendo la girante da
un’abrasione eccessiva. Di dimensioni
compatte e peso contenuto, queste
pompe sono molto versatili nel loro uso,
sono afﬁdabili e richiedono poca
manutenzione.
Qui sotto il pallone di un impianto di produzione
di biogas ove è ideale l’uso delle pompe D

59
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Per liquidi viscosi o con solidi voluminosi
Pompe sommergibili con girante arretrata
dotati di alette di raffreddamento. Alcuni
a vortice liquido, costruzione compatta
modelli sono previsti con motore dotato
con albero corto pompa/motore.
di camera di raffreddamento nella quale
La girante produce un vortice ad alta
viene messo in circolazione il liquido
velocità che offre buone capacità di
pompato o quello proveniente da una
pompaggio di acque viscose o contenenti
sorgente esterna. Costruzione in ghisa;
solidi voluminosi e materiali ﬁlamentosi.
modelli speciali in acciaio inossidabile
Idonee per acque di scarico e fanghi civili,
antiacido. Trattamento delle superﬁci per
industriali, domestici ed agricoli.
tutte le parti di fusione a contatto diretto
Approvvigionamento e distribuzione di
con il liquido da pompare.
acque di processo e
di raffreddamento.
Caratteristiche tecniche generali
Adatta per il
Installazione*
F, H, P, S, T
sollevamento negli
max + 40 °C, versioni speciali per liquidi ﬁno
Temperatura del liquido*
a 90 °C
impianti fognari e
Profondità di immersione
max 20 m
di depurazione, nel
Densità del liquido
1100 kg/m3
pompaggio di
pH del liquido pompato*
pH 5-14
liquidi industriali,
a gabbia di scoiattolo a 4 poli, alimentazione
Motore*
trifase, motore a induzione
per impieghi in
Frequenza
50 Hz
agricoltura,
funzionamento continuo max ±5%
Variazione di tensione
acquacoltura e
funzionamento intermittente max ±10%
Squilibrio di tensione tra le fasi max 2%
cantieri navali, di
Numero di avviamenti/ora
max 15
acque piovane o di
Temperatura di apertura
+125 °C
falda.
termocontatti
Classe di isolamento
H (180 °C)
Alloggi statore
Girante*
Corpo pompa*
Alloggio statore
Albero
O-ring*

poliammide, ghisa, ghisa sferoidale (ARV),
acciaio inox
ghisa, ghisa sferoidale (ARV), acciaio inox
ghisa/inox
acciaio inox
gomma nitrilica, gomma ﬂuoridrica

Tenuta meccanica interna

Carbonio/Ceramica - Ceramica/Ceramica Carburo di tungsteno anticorrosione/
Carburo di tungsteno anticorrosione Carburo di tungsteno anticorrosione/
Carbonio

Tenuta meccanica esterna*

Ceramica/Ceramica - Carburo di tungsteno
anticorrosione/Carburo di tungsteno
anticorrosione - Carburo di silicio/ Carburo di
silicio

abrasione da parte

Raffreddamento

Alloggio statore dotato di alette di
raffreddamento

dei corpi solidi

* secondo modello

La girante arretrata ha
ridotte possibilità di

contenuti nel liquido.

Installazione F
60
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Installazione H

Installazione P

Installazione S

Installazione T
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Caratteristiche tecniche gamma pompe D
50
H
m

3080
20
3080

3127
10

3080

46

5

(
37
k
0,9

DX

)

W

VM

3068

DXVM 50-7
DXV 50-7

2

3 1 27

-5

8
306 0 5 7
3

35

3045

37 (0,6kW

3102
3085

3085

)

2

D 37

5

DXVM 35-5
DXV/DXVM 50-7 DP DF 46

Modello

Versione

D 3045

Altezza
(mm)

10

D 3057

Larghezza
(mm)

20

D 3068

Peso
(kg)

D 3080

50

D 3085

Fasi

D 3102

Potenza
(kW)

Q 100
l/s

D 3127

Mandata

D 37
DXVM 35-5
DXVM 50-7
DXVM 50-7

MT
451
166
24
1/3~
0,6/0,9
1 1/2“ GAS F
386
155
10
1~
0,55
1 1/2“ GAS F
453
165
13
1~
0,75
2“ GAS F
433
165
11
3~
0,75
2“ GAS F
LT
37
1,1
DP DF 46
MT
467
226
40
3~
1,8
50 mm
MT
42
2,8
D3045
MT
420
219
28
1/3~
0,75/1,2
2“ ISO G
D3057
MT
490
235
31
1/3~
1,5/2,4
2“ ISO G
MT
546
300
50
1,3/2,0
80 mm
D3068
1/3~
HT
500
292
42
1,5/2,4
65 mm
MT
4,0
D3080
HT
612
320
61
3~
5,5
80 mm
ST
5,5
MT
545
300
72
1/3~
1,5/2,0
80 mm
D3085
HT
495
280
56
3~
2,4
80 mm
MT
660
340
105
3,1
D3102
3~
100 mm
HT
575
280
81
4,4
MT
690
410
127
5,9
100 mm
D3127
3~
HT
660
310
140
7,4
100 mm
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alla installazione P. Per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
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D serie 8000 - inox con girante a vortice liquido
Pompe sommergibili con girante a vortice
liquido che assicura un buon rendimento
e prestazioni costanti anche nel caso in cui
i liquami pompati contengano corpi solidi.
La girante a vortice liquido in voluta non
richiede nessuna regolazione e il livello di
prestazioni è quindi costante nel tempo.
Parti solide, e persino ﬁbrose, ﬁno alla
dimensione della mandata, vengono
pompate senza difﬁcoltà.
Grazie al vortice liquido, la maggior parte
dei solidi non tocca la girante
garantendone quindi la bassa usura e una
lunga durata nel tempo. La costruzione
inox e le caratteristiche anticorrosione
rendono le pompe Flygt D8000 idonee in
quelle applicazione in cui la natura e i
contenuti del liquido richiedono una
eccellente resistenza alla corrosione

(pompano liquidi acidi e alcalini in con pH
compreso tra 2 e 14).
Idonee per a movimentazione di liquidi in
impianti di trattamento delle acque o in
stazioni di pompaggio. Centri
commerciali, hotel, ristoranti, edilizia ad
elevata densità abitativa. Drenaggio,
pompaggio di concimi liquidi, fanghi
densi, liquidi e attivi. Acque di lavaggio
nei cicli di produzione alimentare,
zuccheriﬁci, macelli, allevamenti, industria
conserviera, della birra, industria del
pesce, lattiﬁci. Edilizia, industria
meccanica, cartiere, carpenteria metallica,
industria chimica, produzione di
fertilizzanti, industria tessile, industria della
gomma. Liquidi corrosivi, pasta di carta,
acque di processo, liquidi viscosi, lattice,
cellulosa, acque di sentina.

Caratteristiche tecniche generali
Motore

classe F (155°C)

Cuscinetti

ad alta resistenza,
lubriﬁcazione permanente

Albero

in acciaio inox

Girante

a vortice liquido inintasabile
Due tenute meccaniche sono immerse
in olio. Dalla parte della pompa la tenuta
è in carburo di silicio dalla parte del motore
la tenuta è in ceramica-carbonio/carburo di
silicio
con guarnizione in gomma

Tenute

Camera olio
Vano inferiore

previene l’accesso di solidi nella zona delle
tenute e riduce la pressione sulle tenute

Nessuna regolazione

mantiene elevate nel tempo le prestazioni
con minima manutenzione

Minuteria

in acciaio inox

La girante arretrata a vortice liquido limita il contatto dei contenuti solidi
con la parte idraulica della pompa.

Installazione fissa o

Installazione

semifissa

trasportabile

62
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Caratteristiche tecniche gamma pompe D serie 8000
Hm
40

35

30

25

20

15

D
D

80

10

D

D
80

5

80

50

10

D 8050

D 8053

D 8056

D 8058

58

56

53

20

30

D 8050

Modello

80

40

50

D 8053

60

D 8056

Q
80 l/s

70

D 8058

Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Mandata

LT

554

359

95

3~

2,2

100 mm

MT

515

328

70

3~

2,2

80 mm

HT

454

206

50

3~

2,6

50 mm

LT

560

362

95

3~

3,5

100 mm

MT

521

334

90

3~

3,5

80 mm

HT

460

210

50

3~

4,0

50 mm

LT

652

388

130

3~

7,5

100 mm

MT

572

334

100

3~

5,0

80 mm

HT

572

334

100

3~

5,0

80 mm

LT

719

388

150

3~

10,5

100 mm

HT

639

334

130

3~

13

80 mm

Versione

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alla installazione P. Per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
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Pompe trituratrici
Flygt serie M

Per condotte in pressione
di piccolo diametro
64
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Le pompe M, studiate appositamente per
impianti fognari in pressione, hanno una
girante che tritura i corpi solidi producendo
un fango poco denso che può essere
pompato in tubazioni dal diametro ridotto,
da 32 a 50 mm. I corpi solidi vengono ridotti
in particelle che possono liberamente
passare attraverso la girante senza alcun
rischio di intasamento.

Niente scavi
costosi
Quando il proﬁlo
del terreno
impedisce l’uso dei
comuni sistemi
basati sulla gravità,
rimane una
sola soluzione
efﬁcace ed
economicamente
sostenibile. Si tratta
di una soluzione
così ﬂessibile che

può essere abbinata anche alle reti
fognarie basate sulla gravità, costituendo
la risposta ideale per molti tipi di terreni,
ma soprattutto quando si tratti di collegare
utenze isolate alla rete fognaria principale.
Sono ideali nei terreni compatti o con
presenza di falda, nei quali le opere di
scavo risultano particolarmente costose.
Gli impianti fognari in pressione, seguono
il proﬁlo del terreno, eliminando la
necessità di dislivelli a gravità.
Le pompe Flygt trituratrici dispongono di
una girante speciale abbinata ad un
dispositivo di triturazione in acciaio inox
che riduce i solidi a dimensioni non
maggiori di 5 x 15 mm, impedendo perciò
l’intasamento dell’impianto poiché i solidi
sminuzzati possono circolare liberamente
anche in tubi di dimensioni ridotte.

Non solo fognature
Le pompe M trituratrici non sono utilizzate
soltanto in piccoli impianti fognari in
pressione. La loro caratteristica di ridurre il
contenuto di solido presente nel liquido
ad una poltiglia si rivela utile in agricoltura
e nell’industria di trasformazione dei
prodotti agricoli.
65
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Per liquidi fognari civili e domestici
Pompe sommergibili dotate di gruppo
condotto fognario ricettore. Le pompe
trituratore sull'aspirazione sono utilizzabili
Flygt serie M sono suddivise in quattro
quando è necessario spezzettare i solidi
modelli che bastano a coprire una vasta
presenti nei liquami. Adatte per realizzare
gamma di necessità operative perché
sistemi fognari in pressione quando si
modulari. Ogni modello dispone di giranti
impiegano tubazioni di piccolo diametro
di vario diametro e il diametro della
che seguono un proﬁlo altimetrico
mandata rimane sempre uguale,
irregolare. Questa soluzione ha il
permettendo di scegliere facilmente
vantaggio di costi molto contenuti per la
un’altra girante o pompa, quando le
sua realizzazione. Ideali per realizzare
condizioni lo richiedano.
impianti di
sollevamento di
Caratteristiche tecniche generali
scarichi fognari
Installazione*
F, H, P
civili e domestici
max + 40 °C, versioni speciali per liquidi ﬁno
Temperatura del liquido*
provenienti da aree
a 90 °C
Profondità di immersione
max 20 m
residenziali,
Densità del liquido
1100 kg/m3
campeggi, parchi
pH del liquido pompato*
pH 5,5-14
ricreativi, ristoranti,
a gabbia di scoiattolo, alimentazione
Motore*
monofase o trifase, motore a induzione
alberghi e impianti
Frequenza
50 Hz
sportivi, anche se
funzionamento continuo max ±5%
Variazione di tensione
distanti dal
funzionamento intermittente max ±10%
Squilibrio di tensione tra le fasi

max 2%

Numero di avviamenti/ora*
Temperatura di apertura
termocontatti
Classe di isolamento

max 15 o 30

Girante*

ghisa

Corpo pompa*

ghisa

Alloggio statore

ghisa

Albero

acciaio inox

O-ring*

gomma nitrilica, gomma ﬂuoridrica

Tenuta meccanica interna

Carbonio / Ceramica - Carburo di tungsteno
anticorrosione/ Carburo di tungsteno
anticorrosione - Ceramica/Carburo di
tungsteno anticorrosione

Tenuta meccanica esterna*

Carburo di tungsteno anticorrosione /
Carburo di tungsteno anticorrosione Ceramica/Ceramica - Carburo di silicio/
Carburo di silicio - Ceramica / Carburo di
tungsteno anticorrosione

Raffreddamento

Alloggio statore dotato di alette di
raffreddamento

+125 °C
H (180 °C)

* secondo modello

La pompa dispone di un dispositivo di
triturazione che sminuzza le parti solide aspirate,
riducendole a una fine poltiglia che può essere
pompata in tubi di dimensioni ridotte, anche di
soli 50 mm di diametro.

Installazione F
66
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Installazione H

Installazione P
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Caratteristiche tecniche gamma pompe M
H
m
50

3090

3127

20
3102

10
3085

5
DXG 25-11
DXGM 25-11

3068

2

1
1

5

2

DXG 25-11

Modello

M 3068

Versione

DXGM 25-11*
DXG 25-11*

M 3085

Altezza
max (mm)

Larghezza
max (mm)

404

195

Q l/s

10

M 3090

M 3102

Peso
(kg)

Fasi

19

1~

18,3

3~

20

M 3127

Potenza
(kW)

Mandata

1,1

1” ISO G

M 3068

HT

410

225

31

1/3~

1,5/2,4

1 1/2” ISO G

M 3085

HT

450

280

53

1/3~

1,9/2,4

1 1/2” ISO G

M 3090

HT

483

260

54

3~

4,3

1 1/2” ISO G

LT

520

280

78

HT

520

280

78

3~

4,4

560

290

109

M 3102

M 3127

LT
HT

3~

7,4
10,9

2” ISO G
2” ISO G
2” ISO G

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alla installazione P. Per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
*Scarichi civili, temperatura massima 35 °C.
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Pompe per liquidi abrasivi
Flygt serie H

Quando il gioco
si fa duro...
68
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La rimozione dei fanghi è una componente essenziale
delle operazioni quotidiane di un gran numero di industrie,
quali cave, miniere, acciaierie, fonderie, cementifici e impianti
di trattamento delle ceneri. Si tratta di una applicazione
impegnativa, persino per una pompa “specifica”.Le parti si
usurano e i costi di manutenzione e riparazione possono
diventare elevati. In molti casi, i frequenti guasti della pompa
provocano onerose interruzioni delle attività lavorative.
Un altro problema è costituito dall’eccessivo accumulo di
sedimenti in un pozzo; la rimozione di tale materiale è un’altra
causa di tempi morti e rappresenta un costo notevole.

Girante chiusa a canali in ghisa ad alto
tenore di cromo.
In questa serie di pompe la parte
idraulica e tutte le altre parti comunque
esposte all’usura sono realizzate in ghisa
temprata ad alto tenore di cromo, che
rappresenta una vera garanzia contro
l’usura.
La girante ad alto tenore di cromo è
idonea al pompaggio li liquidi con
contenuti fortemente abrasivi (in
miniere, fonderie e acciaierie) la sua
configurazione con le pale più arretrate
assicura una maggiore omogeneità di
flusso, usura ridotta e minima perdita di
efficienza idraulica.
Il gruppo motore e la parte idraulica
sono facilmente smontabili per un
rapido accesso alle parti usurabili.
Il passaggio libero di grandi dimensioni
assicura un pompaggio efficiente, anche
quando vengono aspirati aggregati di
particelle o pezzi relativamente grandi
di materiale solido.
Nella serie H 5500 non occorre
sostituire l’intera parte idraulica, in
quanto il corpo apribile permette di
accedere al rivestimento isolante della
voluta e di sostituirlo facilmente.
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Pompe per liquidi abrasivi
Le pompe della serie H sono dotate di
raffreddamento nella quale viene messo in
girante a canale e caratterizzate da una
circolazione il liquido pompato o quello
costruzione compatta con albero corto
proveniente da una sorgente esterna.
pompa/motore. Il corpo pompa ha un
Settori d’impiego: trattamento delle acque
passaggio libero uniforme per evitare
di scarico con contenuti solidi abrasivi,
intasamenti. Le parti soggette ad usura
approvvigionamento e distribuzione di
sono ricoperte in gomma o in ghisa
acque gregge, idonee nell’industria, in
sferoidale indurita, facilmente regolabili,
edilizia e nelle imprese di costruzione,
per mantenere inalterato il rendimento
produzione calcestruzzi, nelle miniere,
della pompa e rendere minimi i fermi in
nelle acciaierie, nei cantieri navali e
caso di manutenzione. La girante delle
impianti offshore.
pompe H è di tipo
a canale chiuso,
Caratteristiche tecniche generali
realizzata in ghisa
Installazione
S
temprata ad alto
Temperatura del liquido
max + 40 °C
tenore di cromo.
Profondità
di
immersione
max 20 m
La girante viene
Densità del liquido
1100 kg/m3
temprata per
pH del liquido pompato
pH 5,5-14
ottenere la
a gabbia di scoiattolo, alimentazione trifase,
Motore
massima resistenza
motore a induzione
all’usura.
Frequenza
50 Hz
L’alloggio dello
funzionamento continuo max ±5%
Variazione di tensione
funzionamento intermittente max ±10%
statore, per i motori
Squilibrio
di
tensione
tra
le
fasi
max 2%
più piccoli, è dotato
Numero di avviamenti/ora
max 30
di alette di
Temperatura
di
apertura
raffreddamen+140 °C
termocontatti
to; la pompa
Classe di isolamento
H (180 °C)
viene
Girante
Ghisa, Hard-Iron™
raffreddata
Corpo pompa
Ghisa, grigia
dall’aria o
Alloggio statore
ghisa
liquido
Albero
acciaio inox
circostante.
O-ring
gomma nitrilica
I motori più
Carbonio/ceramica oppure carburo di
Tenuta meccanica interna
tungsteno anticorrosione
grossi sono
carburo di tungsteno/carburo di tungsteno
dotati di una
oppure carburo di tungsteno
apposita
Tenuta meccanica esterna
anticorrosione/carburo di tungsteno
anticorrosione oppure carburo di
camera di
silicio/carburo di silicio

Applicazioni: liquidi fortemente carichi di
contenuto abrasivo, fanghi di ogni tipo.
70
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Installazione S
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Caratteristiche tecniche pompe H serie 3000
H
[m]
20

16

12

8

4
HS 3127 - 466

HS 3127 - 468
0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Q [l/s]

H 3127

Modello
HS 3127

Versione
HT

Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Mandata

760

435

152

3~

5,9

100 mm
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Pompe con girante ad alto tenore di cromo

Solo per serie 5500

Le pompe sommergibili antiabrasione
Questo garantisce un funzionamento
Flygt serie 5000, di nuova generazione,
affidabile anche nelle condizioni di
sono progettate per risolvere i problemi
impiego più gravose, e una lunga
specifici del pompaggio di fanghi ad
durata di esercizio.
alta densità. Le pompe serie 5000
La forma della girante, con le pale più
antiabrasione sono una soluzione
arretrate rispetto a una girante di tipo
affidabile ed economicamente
tradizionale, assicura una maggiore
conveniente per il pompaggio dei
omogeneità del flusso. Ciò riduce di
liquidi più abrasivi in applicazioni
molto la separazione dei solidi dal
industriali impegnative, per esempio:
fluido di trasporto, con conseguente
estrazione e lavorazione di minerali,
notevole riduzione della velocità di
produzione di energia, produzione di
usura e aumento dell’efficienza
acciaio, e molti altri settori. Nelle
idraulica.
pompe della
serie 5000, tutte
Caratteristiche tecniche generali
le parti soggette
Installazione*
P, S, T, Z
a usura sono in
Temperatura del liquido*
max + 40 °C
ghisa ad alto
Profondità di immersione
max 20 m
Densità del liquido
1100 kg/m3
tenore di
pH del liquido pompato*
pH 5,5-14
cromo. La
a gabbia di scoiattolo, alimentazione trifase,
Motore*
girante viene
motore a induzione
Frequenza
50 Hz
temprata per
funzionamento continuo max ±5%
ottenere la
Variazione di tensione
funzionamento intermittente max ±10%
massima
Squilibrio di tensione tra le fasi max 2%
Numero di avviamenti/ora*
max 15
resistenza
Temperatura di apertura
+140 °C
all’usura.
termocontatti
Classe di isolamento
Girante*
Corpo pompa*
Alloggio statore
Albero
O-ring*
Tenuta meccanica interna

Tenuta meccanica esterna*

H (180 °C)
lega di ghisa bianca ad alto tenore di cromo
lega di ghisa bianca ad alto tenore di cromo
ghisa
acciaio inox
gomma nitrilica, gomma ﬂuoridrica
Ceramica/Ceramica - Carburo di tungsteno
anticorrosione/ Carbonio - Carburo di
tungsteno anticorrosione/ Carburo di
tungsteno anticorrosione
Carburo di tungsteno anticorrosione /
Carburo di tungsteno anticorrosione Ceramica/Ceramica - Carburo di silicio/
Carburo di silicio - Ceramica / Carburo di
tungsteno anticorrosione

* secondo modello

Le parti soggette ad
usura sono facilmente
sostituibili per
accelerare le fasi di
manutenzione e
ridurne i costi.

Installazione P
72
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Installazione S

Installazione T

Installazione Z
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Caratteristiche tecniche gamma pompe H serie 5000
90
H
[m]
80
70
60
50
40
5570
30
5150
20
10

5100
- 6p

5520
0

5100
- 4p

5530

2

3

4

5

10

H 5100.211 H 5100.251 H 5100.300

Modello
H 5100.211

Versione
MT

H 5150

50

H 5520

100

H 5530

Q [l/s] 400

H 5570

Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Mandata

978

547

215

3~

7,5 - 13,5

100 mm

H 5100.251

MT

1124

547

277

3~

15,0 - 22,0

100 mm

H 5100.300

MT

1296

595

585

3~

22,0 - 45,0

100 mm

H 5150.300

MT

1410

875

585

3~

30,0 - 45,0

150 mm

H 5150.350

MT

1537

875

817

3~

50,0 - 70,0

150 mm

H 5520

MT

848

478

122

3~

3,1

100 mm

H 5530

MT

848

632

203

3~

5,9

150 mm

H 5570 600

-

1675 - 2068

983 - 1225

1190 - 1350

3~

58,0 - 105,0

200 mm

H 5570 700

-

1829 - 2312

983 - 1225

1700 - 2000

3~

100 — 215

200 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alla installazione P. Per le altre versioni consultare le singole speciﬁche tecniche
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Pompe idrovore
Flygt serie NL, LL, PL,
Slimline Propeller, PP

Pompaggio efﬁciente
anche per grandi portate
74
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Pompe sommergibili assiali o semi assiali per portate
anche rilevanti e basse prevalenze per bonifica, irrigazione,
trattamento di acque di scarico, approvvigionamento e
distribuzione di acque gregge, piovane e fluviali, leggermente
cariche o grigliate, senza contenuti fibrosi. Idonee per acque
di processo e di raffreddamento, per lo svuotamento di bacini
in cantieri navali e per il ricircolo dei fanghi attivi. Sono pompe
che operano immerse nel liquido da pompare e non
presentano quindi alcun problema di rumorosità e
raffreddamento. Sono estremamente compatte con il motore
e la parte idraulica integrati ed hanno quindi ingombri
contenuti per una grande versatilità applicativa.
Bassi costi di costruzione e installazione
La pompa sommergibile rende inutile
l’ediﬁcio sovrastante la stazione di
pompaggio, ne serve solo uno atto a
contenere le apparecchiature elettriche.
Per ridurre i costi di installazione Xylem ha
standardizzato molti degli elementi
principali delle stazioni di pompaggio, in
modo da combinarli ad hoc per le
speciﬁche situazioni di pompaggio. Nelle
stazioni di questo tipo, le pompe possono
essere facilmente installate e rimosse, non
sono nemmeno necessari i bulloni di
ancoraggio. In presenza di acqua
salmastra possono essere verniciate con
un ciclo speciﬁco ed equipaggiate con
anodi di sacriﬁcio di zinco.
Le pompe di queste serie offrono
un’ampia gamma di prestazioni e possono
essere usate in svariate applicazioni:
• Boniﬁca
• Irrigazione
• Svuotamento dei bacini di carenaggio
• Approvvigionamento acque di
raffreddamento
Alcuni modelli possono essere dotati della
tecnologia “Flygt N” rendendole idonee
all’uso nel ricircolo fanghi negli impianti di
depurazione o in altre applicazioni difﬁcili.
75
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Basse prevalenze e medie portate

Installazione L
76
5

Questa serie di pompe con girante a
• Difesa contro le inondazioni
ﬂusso misto, è studiata principalmente per
Queste pompe sono dotate
il pompaggio di acque di scarico ﬁltrate e
della tecnologia N per
acque piovane, nonché per l’irrigazione,
l’autopulizia, che previene
per i reﬂui industriali, per le acque di
l’intasamento in applicazioni
processo e le acque gregge. Le portate
quali:
variano tra 50 e 100 l/s con prevalenze
• Ricircolo fanghi
ﬁno a 20 metri.
• Acque reﬂue
Le pompe sono installate verticalmente
negli impianti di
all’interno di tubi contenitori in cemento o
depurazione
acciaio, disponibili in elementi
standardizzati per ridurre i costi
complessivi dell’installazione.
Nelle stazioni di questo tipo, le pompe
possono essere installate e rimosse in
pochi minuti. Non sono necessari i bulloni
di ancoraggio.
Motore e idraulica sono integrati in
un’unica unità che quindi risulterà
compatta e di facile movimentazione,
motore sommergibile IP 68.
Utilizzabili nel trattamento delle acque di
scarico, pompaggio di acque gregge.
Nell'industria, nelle costruzioni edili, in
cantieri navali e impianti off-shore.
Sollevamento con medie o grandi portate
e basse prevalenze
di acque di scarico
Caratteristiche tecniche generali
grigliate, fanghi o
Installazione
L
liquidi con
Temperatura del liquido*
max 40 °C
contenuti ﬁbrosi,
Profondità di immersione
max 20 m
acque piovane, di
Densità del liquido
1100 kg/m3
pH del liquido pompato*
pH 5,5-14
processo e di
Motore*
asincrono trifase, rotore a gabbia
raffreddamento,
Frequenza
50 Hz
drenaggio e
funzionamento continuo max ±5%
Variazione di tensione
prelievi da corsi
funzionamento intermittente max ±10%
Squilibrio
di
tensione
tra
le
fasi
max 2%
d'acqua.
Numero di avviamenti/ora*
max 30
Le pompe di
Classe di isolamento
H (180 °C)
questa serie
Girante
ghisa
offrono un’ampia
Corpo pompa*
ghisa
Alloggio statore
ghisa
gamma di
Albero
acciaio inox
prestazioni e
O-ring
gomma nitrilica
possono essere
Carbonio/Ceramica - Carburo di tungsteno
usate in molte
Tenuta meccanica interna
anticorrosione/ Carburo di tungsteno
anticorrosione
applicazioni:
Carburo di tungsteno anticorrosione /
• Acque
Carburo di tungsteno anticorrosione Tenuta meccanica esterna*
Carburo di silicio/ Carburo di silicio meteoriche
Ceramica / Carburo di tungsteno
• Acque di
anticorrosione
superﬁcie
* secondo modello
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Caratteristiche tecniche gamma pompe NL
Hm
20

10

5
3127
3102

2

20

50

NL 3102

Modello

Versione

100

Q l/s

NL 3127

Altezza
(mm)

Larghezza
Ø (mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
max (kW)

Tubo
contenitore

NL 3102

LT

618

380

95

3~

3,1

Ø 500 mm

NL 3127

LT

675

480

133

3~

5,9

Ø 600 mm
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Basse prevalenze e alte portate
Nell'industria, nelle costruzioni edili, in
Questa serie di pompe con girante a
ﬂusso misto, è studiata principalmente per
cantieri navali e impianti off-shore.
il pompaggio di acque di scarico ﬁltrate e
Sollevamento con medie o grandi portate
e basse prevalenze di acque di scarico
acque piovane, nonché per l’irrigazione,
grigliate, fanghi o liquidi con contenuti
per i reﬂui industriali, per le acque di
ﬁbrosi, acque piovane, di processo e di
processo e le acque gregge.
Le portate variano tra 25 e 2500 l/s con
raffreddamento, drenaggio e prelievi da
prevalenze ﬁno a 20 metri.
corsi d'acqua.
Le pompe sono installate verticalmente
Le pompe di questa serie offrono
un’ampia gamma di prestazioni e possono
all’interno di tubi contenitori di cemento o
essere usate in molte applicazioni:
acciaio, disponibili in elementi
• Acque meteoriche
standardizzati per ridurre i costi
• Acque di superﬁcie
complessivi dell’installazione.
Nelle stazioni di questo tipo, le pompe
• Difesa contro le inondazioni
possono essere
installate e rimosse
Caratteristiche tecniche generali
in pochi minuti.
Installazione
L
Non sono necessari
Temperatura del liquido*
max 40 °C
i bulloni di
Profondità di immersione
max 20 m
ancoraggio.
Densità del liquido
1100 kg/m3
Motore e idraulica
pH del liquido pompato*
pH 5,5-14
sono integrati in
Motore*
asincrono trifase, rotore a gabbia
un’unica unità che
Frequenza
50 Hz
quindi risulterà
funzionamento continuo max ±5%
Variazione di tensione
compatta e di facile
funzionamento intermittente max ±10%
movimentazione,
Squilibrio di tensione tra le fasi max 2%
motore
Numero di avviamenti/ora*
max 30
sommergibile
Classe di isolamento
H (180 °C)
IP 68. Utilizzabili nel
Girante
ghisa
trattamento delle
Corpo pompa*
ghisa
acque di scarico,
Alloggio statore
ghisa
pompaggio di
Albero
acciaio inox
acque gregge.
O-ring
gomma nitrilica
Tenuta meccanica interna

Carbonio/Ceramica - Carburo di tungsteno
anticorrosione/ Carburo di tungsteno
anticorrosione

Tenuta meccanica esterna*

Carburo di tungsteno anticorrosione /
Carburo di tungsteno anticorrosione Carburo di silicio/ Carburo di silicio Ceramica / Carburo di tungsteno
anticorrosione

* secondo modello
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Caratteristiche tecniche gamma pompe LL
H
m
35
30
3400

20

3356

10

3127

5

3602

2

1
10

20

50

L3127

Modello

Versione

100

200

500

L 3356

L 3400

1000

Q
2000 3000 l/s

L 3602

Altezza
(mm)

Larghezza
Ø (mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
max (kW)

Tubo
contenitore

L3127

LT

675

480

133

3~

5,9

Ø 600 mm

L 3356

LT

1995

785

1450

3~

160

Ø 800 mm

L 3400

LT

2775

860

2950

3~

340

Ø 900 mm

L 3602

LT

3050

1160

4700

3~

430

Ø 1200 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono i valori massimi rilevati dalle schede tecniche
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Qualità e afﬁdabilità in ogni dettaglio
Motore e idraulica sono integrati in
un’unica unità che quindi risulterà
compatta e di facile movimentazione,
motore sommergibile IP 68. Grazie alla
loro compattezza, queste pompe hanno
un albero corto e comune per pompa e
motore, ciò comporta una
maggiore durata dei
cuscinetti e delle tenute,
minori vibrazioni e
maggiore silenziosità di
funzionamento.
Due tenute meccaniche
separate da un serbatoio
dell’olio che operano
indipendentemente assicurando
l’isolamento tra il motore e la
parte idraulica. Oltre a lubriﬁcare

le tenute, il serbatoio dell’olio serve anche
a dissipare il calore generato dal motore e
dai cuscinetti e garantisce una ulteriore
protezione contro l’inﬁltrazione di liquidi.
Il proﬁlo delle eliche è studiato in modo da
renderle inintasabili riducendo al minimo il
rischio che trattengano eventuali residui
contenuti nel liquido pompato.
Per applicazioni in acque salmastre
possono essere dotate di anodi di zinco e
verniciatura speciale. Sono disponibili
varie versioni di girante a elica e di corpo
pompa. Oltre ad essere usate in acqua
pulita alcuni modelli, essendo dotati di
girante “Flygt N” a basso rischio di
intasamento, sono idonei all’uso del
ricircolo di fanghi negli impianti di
depurazione o in altre applicazioni difﬁcili.

Caratteristiche tecniche generali

Grande compattezza delle pompe PL che
permette notevoli risparmi nelle opere di
installazione.

80
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Installazione

L ﬁssa in immersione in tubo contenitore

Temperatura del liquido

max 40 °C

Profondità di immersione

max 20 m

Densità del liquido

1100 kg/m3

pH del liquido pompato

pH 6-11

Motore

asincrono trifase, rotore a gabbia

Frequenza

50 Hz

Variazione di tensione

funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%

Squilibrio di tensione tra le fasi

max 2%

Numero di avviamenti/ora*

max 30

Classe di isolamento

H (180 °C)

Girante*

ghisa, bronzo, inox

Corpo pompa

ghisa

Alloggio statore

ghisa

Albero

acciaio/acciaio inox

O-ring

gomma nitrilica

Tenuta meccanica interna*

Carburo cementato resistente alla corrosione

Tenuta meccanica esterna

Carburo cementato resistente alla corrosione

* secondo modello
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Caratteristiche tecniche gamma pompe PL
20
H
m

10

7065
7035

7061

Slimline
Propeller

7121

7081

5

7101

7020

Slimline
Propeller

7040

Slimline
Propeller

31

27

2

7105

7125

7030

Slimline
Propeller

1
100

200

500

7076
1000

2000

5000

Q l/s

Attraverso l’abbinamento di vari motori e parti idrauliche,
la gamma delle pompe PL può coprire una vasta gamma di prevalenze e portate.
La scelta delle singole combinazioni tra motori e parti idrauliche determina anche
le dimensioni e i pesi delle macchine.

Potenza motore
(kW a 50 Hz)

Diametro tubo
contenitore (mm)

PL 3127

7.5

500

PL 7061

46-160

800

PL 7065

90 - 200

800

PL 7076

37-55

1000

PL 7081

55-200

1000

PL 7101

40-300

1200

PL 7105

90-320

1200

PL 7121

125-575

1400

PL 7125

200-500

1400

Modello
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Nuove pompe a elica Slimline Propeller

100%

80%

Diametri ridotti
per notevoli
risparmi
nelle opere
murarie.

Le nuove pompe Slimline Propeller sono
state totalmente riprogettate rispetto alla
serie delle pompe PL e abbinano la
tecnologia N con una signiﬁcativa
riduzione delle dimensioni del tubo
contenitore. Questo permette notevoli
risparmi delle opere murarie per la loro
installazione e nel loro utilizzo. La maggiore
efﬁcienza energetica è infatti stata ottenuta
con l’impiego dei più avanzati
sistemi di calcolo per ottimizzare
la parte idraulica e può essere
inoltre incrementata dall’opzione
di motori ad efﬁcienza IE3 ed
anche in versione ATEX.
La progettazione ha permesso di
ottenere proﬁli del diffusore con
caratteristiche
antintasamento in
grado di raddrizzare
in modo ottimale il
ﬂusso con basse
perdite energetiche ed
assenza di zone morte. Un

grande lavoro è stato
compiuto anche per
l’elica ottimizzando la
distribuzione delle
pressioni. L’elica è
realizzata in AISI 316
per la migliore
resistenza alla
corrosione, inoltre si avvale delle più
avanzate tecnologie metallurgiche e
costruttive per avere tolleranze minime che
ne migliorano il rendimento. Idonee per
acque gregge, irrigazione, acque reﬂue,
impianti di trattamento delle acque,
impianti di sport acquatico, giochi acquatici
e parchi di divertimento. Per la sostituzione
di pompe in impianti esistenti sono
disponibili kit di riduzione del tubo
contenitore predisposti per le
nuove pompe ad elica.
Ottimizzazione delle pressioni sul profilo
dell’elica e minime perdite energetiche del
flusso nel tubo-contenitore:

Caratteristiche tecniche generali
Installazione
Temperatura del liquido
Profondità di immersione
Densità del liquido
pH del liquido pompato
Motore
Frequenza

L ﬁssa in immersione in tubo contenitore
max 40 °C
max 20 m
1100 kg/m3
pH 6-11
asincrono trifase, rotore a gabbia, opzione IE3
50 Hz
funzionamento continuo max ±5%
Variazione di tensione
funzionamento intermittente max ±10%
Squilibrio di tensione tra le fasi max 2%
Numero di avviamenti/ora*
max 30
Classe di isolamento
H (180 °C)
Girante*
AISI 316
Corpo pompa
ghisa
Albero
acciaio inox martensitico
Diffusore
ghisa
Hard Iron con predisposizione per anodi di
Campana aspirazione
zinco sagomati
Tenute
Tipo Plug-in™ Flygt con sistema Active Seal™

82
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Caratteristiche tecniche gamma pompe Slimline
H
m
10

7035

5

7020

7040

2
7020
7030

1
200

100

500

Q
2000 l/s

1000

Potenza motore
(kW a 50 Hz)

Diametro tubo
contenitore (mm)

PL 7020

da 6 a 25

400

PL 7030

da 16 a 40

500

PL 7035

da 60 a 80

550

PL 7040

da 20 a 80

600

Modello
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Pompe ad elica con asse orizzontale
La movimentazione di grandi quantità di
acqua con prevalenze relativamente
ridotte comporta generalmente
degli sprechi di energia dovuti ad
un sollevamento dell’acqua al
ﬁne di poterla scaricare in un
bacino attiguo. È il caso
degli impianti di
depurazione
delle acque
con
abbattimento
per via
biologica
dell’azoto
dove è
necessario un
notevole
ricircolo della
miscela aerata
ricca di nitrati alla vasca di predenitriﬁcazione. Situazioni simili sono
frequenti anche in campo industriale,
nell’itticoltura e per il ricambio idrico dei
bacini portuali. Il trasferimento di liquidi
attraversando le pareti forate di un bacino
anziché al di sopra di esse è più efﬁciente.
Le pompe ad elica Flygt PP4600 sono le

più adatte a movimentare grandi quantità
di liquame con basse o bassissime
prevalenze e sono studiate per essere
installate in modo semplice,
massimizzando l’efﬁcienza del sistema di
pompaggio. Le pompe sono dotate di
un’elica marina a 3 pale con doppia
curvatura per ottenere un’alta efﬁcienza e
ridotti rischi di intasamento. Il punto di
lavoro necessario può essere ottenuto,
oltre che scegliendo tra le 6 misure di
pompa disponibili, scegliendo una
opportuna inclinazione delle pale sul
mozzo elica. Le pompe sono inoltre adatte
ad essere asservite ad un inverter che variando la frequenza di alimentazione ne modiﬁca le capacità di pompaggio
adattandole al variare delle esigenze
impiantistiche. L’albero - elica è
direttamente accoppiato ad un motore
elettrico multipolare (da 8 a 16 poli),
eliminando così la necessità del riduttore.
Il numero delle parti in movimento viene
così ridotto, ottenendo una migliore
afﬁdabilità e una manutenzione
sempliﬁcata. La tenuta meccanica è
integrata in un’unica cartuccia tipo
“plug-in” di facile sostituzione.

Caratteristiche tecniche generali
Temperatura del liquido

max 40 °C

Profondità di immersione

max 20 m

Viscosità del liquido

max 5000 cp

pH del liquido pompato

Squilibrio di tensione tra le fasi

pH 3-12
asincrono trifase, rotore a gabbia con
avvolgimento da 8 a 16 poli
50 Hz
funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%
max 2%

Numero di avviamenti/ora*

max 15 - 30

Classe di isolamento

H (180 °C)

Elica

3 pale, in acciaio inox AISI 316

Corpo

acciaio inox

Alloggio statore

acciaio inox

Albero

acciaio inox

Anello convogliatore

acciaio inox

O-ring*

gomma nitrilica, gomma ﬂuoridrica

Tenuta meccanica

Ceramica/Carburo di tungsteno
anticorrosione, Carburo di tungsteno
anticorrosione/Carburo di tungsteno
anticorrosione, Carburo di tungsteno/Carburo
di silicio

Motore
Frequenza
Variazione di tensione

84
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Caratteristiche tecniche gamma pompe PP
H (m)
2.4

2.0

1.6

PP4670/PP4680

1.2

PP4650/PP4660
0.8

PP4630/PP4640

0.4

0.0
0

50

100

4630-4640

500

200

4650-4660

1000

2000 Q (l/s)

4670-4680

Diametro
elica (mm)

Diametro
con anello
convogliatore
(mm)

Max spinta
nominale (kN)

Potenza
nominale
(kW)

Peso
con anello
convogliatore
(kg)

Mandata
Ø (mm)

4630

368

492

0.48

1.5

60

DN 400

4640

368

492

0.79

2.5

70

DN 400

4650

580

774

1.9

5.5

175

DN 600

4660

580

774

2.9

10

220

DN 600

4670

766

1016

3.8

13

350

DN 800

4680

766

1016

6.4

25

470

DN 800

Modello
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Elettroturbine Flygt

Produrre energia elettrica
sfruttando i salti idraulici
86
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L’energia idroelettrica prodotta sfruttando le cadute
dei corsi d’acqua del nostro Paese era uno dei vanti
dell’Italia dell’inizio del ‘900. Moltissime piccole e
piccolissime centrali idroelettriche di quegli anni sono
successivamente cadute in disuso o hanno continuato
a funzionare con macchinari ormai obsoleti. Il loro
progressivo abbandono si è avuto in seguito alla
nazionalizzazione dell’energia elettrica negli anni ‘60:
l’interesse si spostò sulle grandi centrali
termoelettriche, i cui costi di produzione dell’energia
erano minori e le piccole centrali vennero chiuse o
abbandonate.
Salti idraulici da 2 a 20 m
Con la deregulation del mercato elettrico
in Italia, oggi l’argomento delle piccole
centrali idroelettriche è tornato di grande
attualità e promette di avere un grande
futuro. Il generatore a turbina
sommergibile Flygt rappresenta una
soluzione molto concorrenziale per le mini
centrali idroelettriche.
Semplicità di installazione, basso impatto
ambientale, possibilità di ristrutturazione
di vecchi impianti nelle varie tipologie di
impiego, sono i principali vantaggi di
questa collaudatissima soluzione.
Ovunque vi sia un salto idraulico
compreso tra 2 e 20 m, la possibilità di
attivare una minicentrale idroelettrica in
tempi brevi e con investimenti contenuti è
oggi sempre più vantaggiosa.

Le elettroturbine derivano dalle pompe PL che
hanno oltre 50 anni di vita (foto a fianco).
In alto due impianti esistenti e una fase del
montaggio. Notare le piccole dimensioni dei
fabbricati ed il basso impatto ambientale degli
impianti.
87
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Il recupero di vecchie centrali
Con l’avvento delle mini-centrali
sommerse il recupero di vecchie centrali
idroelettriche è diventato semplice ed
economico. In particolare le turbine di
tipo Francis installate in camera aperta
possono essere sostituite molto
semplicemente con le elettroturbine
sommerse: una volta rimossa la vecchia

turbina al suo posto vengono posati un
tubo contenitore (in cui viene installata la
nuova elettroturbina) ed un nuovo
diffusore.
Non resta che veriﬁcare ed
eventualmente rinnovare il canale
artiﬁciale e le opere di presa. In questi
casi deve essere installata anche una
paratia per consentire all’unità
sommergibile di operare in modo
indipendente nel canale che alloggia due
o più turbine.

Acque di scarico come fonte di energia
La versatilità delle mini-centrali
idroelettriche le rende idonee
ad essere installate in tutte quelle
situazioni in cui vi
sia un salto idraulico sufﬁciente.
Questo è il caso di alcuni impianti di
trattamento delle acque reﬂue, che spesso
presentano un salto di livello al punto di
sbocco delle acque depurate per la loro
reimmissione nel corpo idrico recettore.
Tale recupero energetico può contribuire
signiﬁcativamente alla economicità di
funzionamento dell’impianto di
trattamento delle acque recuperando
parte dell’energia necessaria al
funzionamento del processo di
depurazione.

Principi di installazione

In alto due esempi di riconversione di piccole centrali. Il recupero di vecchi
fabbricati e la facilità di installazione delle elettroturbine (in basso a destra)
rende queste operazioni economiche e realizzabili in tempi contenuti. In
basso a sinistra un vecchio e ingombrante generatore in disuso.
88

Il modo ottimale di installare una
elettroturbina è quello di inserirla in un
tubo contenitore verticale munito di
flangia, su cui si appoggia la turbina e al
quale viene collegato il diffusore di
scarico. Il peso stesso della turbina è
sufficiente a tenerla in posizione e non
servono ancoraggi specifici. Flygt ha
sviluppato vari schemi standard di
installazione che garantiscono le
condizioni di flusso ideali per una
elevata efficienza globale e che, per la
loro semplicità, possono essere
facilmente utilizzati nella maggior parte
dei casi pratici.
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Installazione in condotta forzata
Per salti idraulici maggiori di 6 m si
preferisce l’installazione in condotta
forzata, con una condotta verticale o
inclinata, un giunto a Y, tubo contenitore
verticale e tubo diffusore. Il ﬂusso viene
controllato da una paratoia all’opera di
presa e/o da una valvola installata nella
parte terminale della condotta. In questo
caso si possono avere 4 varianti con il
diffusore diritto o a gomito, collegato ad
un tubo contenitore stretto o largo,
secondo la portata del ﬂusso.

ﬂusso viene controllato da una paratoia.
L’ampiezza del canale ottimale è in questo
caso doppia del diametro nominale del
tubo contenitore della turbina. La
disposizione della turbina vicino la parete
posteriore del canale e i raccordi d’angolo
prevengono la formazione di vortici alla
bocca della turbina e permettono una
distribuzione uniforme del ﬂusso. Nel caso
di salti più bassi (da 3 a 6 m) è preferibile
un diffusore a gomito.

Installazione a sifone
Quando i salti idraulici sono modesti (2-5
m) e la portata elevata (5-10 m3/sec) si
adotta lo schema a sifone. In questo caso
la camera della turbina ha la funzione di
sifone e può essere incorporata in una
diga o in uno stramazzo. Il vantaggio in
questo caso è dato dal fatto che lo scavo
necessario è più limitato rispetto ad una
soluzione a canale aperto. Inoltre
l’installazione a sifone non richiede
paratoie di controllo. È il sistema del vuoto
che, espellendo l’aria dalla camera di
carico, permette l’avvio della turbina.
Introducendo aria e quindi disinnescando
il sifone la turbina si ferma.

Condotta forzata

Canale aperto a paratoia piana

Sifone

Canale aperto con paratoia
cilindrica

In canale sotto briglia

Canale aperto con unità in serie

Stazioni in canale sotto briglia
Le elettroturbine sommergibili
permettono di realizzare impianti
completamente sommersi, in cui la portata
in eccesso scorre sullo stesso impianto:
una soluzione a bassissimo impatto
ambientale che trova numerose possibilità
pratiche di applicazione.

Installazione a canale aperto
Per salti idraulici da 5 a 10 m, risulta più
conveniente l’installazione a canale aperto
composta da un breve canale di carico, un
tubo contenitore ed un diffusore dritto. Il

I sei schemi principali per la realizzazione di piccole centrali idroelettriche,
si possono adattare a molte tipologie differenti, che garantiscono la loro
applicazione nella quasi totalità dei casi.
89
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Alta redditività e grande facilità di installazione
20

5

Salti

m3/s

H
m
4

15

Curva di
durata
delle portate

10

3
2

5
1

TURBINA 2
TURBINA 1

0
0

50

100

La scelta delle turbine
si basa sull’analisi delle
portate e dei salti del
sito individuato. In
base ai dati storici si
scelgono le macchine
più idonee per la
migliore redditività
della produzione
idroelettrica.
Nell’esempio in
alto la turbina 1
lavora 365 gg
all’anno con
circa
2,0 m3/sec di
portata mentre
la turbina 2
lavora circa
160 gg/anno
con 2,5 m3/sec
di portata.

150

200

250

300

0
365 giorni

Le elettroturbine sommerse di progetto
Flygt sono macchine adatte allo
sfruttamento di bassi salti. Ogni unità si
compone di una turbina assiale ad elica di
tipo semi-Kaplan, di un generatore ad
induzione e, se necessario, di un
moltiplicatore planetario epicicloidale. Il
loro vantaggio principale è che
tutto il gruppo generatore può
essere installato direttamente nel
corso d’acqua, eliminando così
sia la necessità di un albero lungo
per la trasmissione meccanica, sia
le relative opere che questo
richiederebbe. Le strutture civili
possono quindi essere
sempliﬁcate e avere dimensioni
ridotte. Inoltre, non essendo
necessario l’allineamento in loco
degli assi e nemmeno gli
inghisaggi di parti della macchina,
le operazioni di installazione

possono essere realizzate da manodopera
locale e utilizzare normali attrezzature da
cantiere. L’installazione si adatta facilmente
alle speciﬁche condizioni locali, offrendo
vantaggi estetici e di basso impatto
ambientale. Le elettroturbine Flygt
vengono prodotte in versioni standard:
variando il modello della turbina, di
generatore, di moltiplicatore e/o
l’angolazione delle pale del distributore e
delle pale dell’elica si ottiene una gamma
molto ampia di macchine ottimizzandole in
funzione della caratteristica e durata del
ﬂusso. Nei modelli di maggiore potenza è
possibile prevedere un sistema di
regolazione oleodinamico
dell’angolazione delle pale dell’elica che
consente la taratura automatica
dell’inclinazione delle pale al variare del
ﬂusso ad una pressione costante (turbine
semi-Kaplan). I settori di impiego sono
piccole centrali idroelettriche,
autoproduttori di energia elettrica, enti
pubblici, aziende elettriche municipali,
Consorzi di irrigazione e boniﬁca, impianti
di trattamento delle acque di scarico,
impianti industriali. Le applicazioni
possono essere in ﬁumi o corsi d’acqua,
canali di irrigazione, scarichi di reﬂui già
trattati, sistemi di raffreddamento
dell’acqua in cicli industriali, recupero di
ﬂussi minimi in impianti idroelettrici,
distribuzione di acque in chiuse e dighe
costruite su ﬁumi e canali.

Caratteristiche tecniche generali

90
5

Installazione

In tubo contenitore

Elica

4 o 5 pale

Salto massimo

22 m

Generatore

asincrono ad induzione a gabbia di
scoiattolo 70 - 600 kW

Classe di isolamento

F (155 °C)

Corpo

ghisa

Alloggio statore

ghisa

Tenuta meccanica interna

Carburo di tungsteno anticorrosione/
Carburo di tungsteno anticorrosione

Tenuta meccanica esterna

Carburo di tungsteno anticorrosione/
Carburo di tungsteno anticorrosione

Moltiplicatore planetario*

Rapporti personalizzabili, con serbatoio olio,
ﬁltro e pompa di pressurizzazione della
lubriﬁcazione
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Caratteristiche tecniche gamma elettroturbine
Hm
20

15

à
nit
4u

à
nit
3u

à
nit
2u

50 Hz

EL
765
0

EL
762
0

EL
760
0

kW

EL
758
5

00

EL
757
0

28

EL
755
6

10

5
21
00
kW

4

00

14
kW

3

100 kW

200 kW

W

0k

40 kW

70

2,5
2
1

0,5

EL 7556

Modello

2

5

EL 7570

10

EL 7585

EL 7600

Ø min.
Potenza Angolo del diØ elica Num.
tubo cont
(kW)
stributore
(m)
pale
(m)

EL 7556

40-170

50°; 57°; 63°;
70°

0,8

0,55

EL 7570

70-365

50°; 57°; 63°;
70°; 77°

1,2

0,7

EL 7585

110-600

50°; 57°; 63°;
70°

1,2

0,85

EL 7600

110-600

50°; 57°; 63°;
70°

1,4

1

EL 7620

110-600

50°; 57°; 63°;
70°

1,6

1,2

EL 7650

200-600

57°; 63°; 70°;
77°

2

1,5

Angolo
pale

4

4°~30°

5

8°~28°

4

4°~30°

5

8°~28°

4*

4°~32°

5**

8°~28°

4*

4°~32°

5**

8°~28°

4

4°~32°

5

8°~28°

4

4°~32°

5

8°~28°

20

50

EL 7620

Q m3/s

EL 7650

Regol.
Altezza
Peso max
Ø (mm)
pale elica max. (mm)
(kg)
manuale

2625

765

1650

manuale

3140

1140

4150

manuale

4325

1140

8100

manuale

4380

1340

8700

manuale

4570

1540

9700

manuale o
autom.

4745

1940

12300

* Con moltiplicatore - ** Senza moltiplicatore
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Pompe per drenaggio Flygt
2600, 2600 Sludge, 2700,
Ready, 2800, 2000

92

Quando le condizioni
difﬁcili sono la norma
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La nuova serie di pompe Flygt 2600 rappresenta una
vera innovazione nella tecnologia delle pompe per
drenaggio. Una gamma per un ampio campo
d’impiego: cantieristica, miniere, cave e altri tipi di
pompaggi ugualmente gravosi.
Queste pompe presentano soluzioni idrauliche
innovative, utilizzando un minor numero di
componenti, nuovi materiali e un design pratico ed
ergonomico. Possono vantare una resistenza all’usura
senza precedenti, prestazioni elevate e costanti,
facilità di manutenzione e costi d’esercizio contenuti.

Quando serve una ancor più alta
resistenza alla corrosione, la nuova serie
2700 aggiunge la resistenza di materiali
come l’acciaio inossidabile. La tradizionale
serie BS (Bibo), nelle sue versioni in
alluminio e in ghisa completa poi la
gamma di pompe trasportabili per il
drenaggio con modelli che raggiungono
potenze rilevanti, da impiegare in quei
casi in cui le altre pompe non sarebbero in
grado di risolvere il problema.

Cantieristica e costruzione tunnel
Le pompe per drenaggio Flygt
rispondono in maniera eccellente alle
esigenze di drenaggio dei cantieri più

impegnativi, sia per quanto riguarda il
drenaggio attivo che quello passivo, per
acqua di falda o piovana. Grazie alla loro
maneggevolezza, sono pompe che
possono essere spostate facilmente da un
punto all’altro del cantiere.

Usi industriali
Le pompe Flygt si prestano bene anche a
compiti di drenaggio e pompaggio
temporanei, come per gli scarichi
provenienti dai cumuli di carbone, per le
vasche di ritenzione dei residui nelle
centrali elettriche, nel pompaggio delle
acque reﬂue delle cartiere,
nell’alimentazione idrica delle vasche di
allevamenti ittici o nel pompaggio
dell’acqua di zavorra nei cantieri navali.

Usi civili
Leggere e semplici da usare, le pompe
per drenaggio Flygt facilitano la rimozione
dell’acqua piovana o sorgiva da pozzi e
chiusini. Possono essere anche utilizzate
per svuotare serbatoi o vasche di raccolta,
in vista della manutenzione periodica.
93
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Serie 2600: alte prestazioni con costi contenuti
Nel 2013 è stata presentata una nuova
serie di pompe Flygt 2600, ancora più
afﬁdabili e resistenti, ideali per l’utilizzo in
condizioni di drenaggio ed applicazioni
difﬁcili. I miglioramenti includono una
maggiore durata del sistema di tenuta, una
maggiore protezione contro la corrosione,
un design sempliﬁcato e una maggiore
capacità di funzionamento a secco,
realizzata mediante valvola d'aria. Le
pompe di drenaggio Flygt 2600 sono
almeno tre volte più resistente all'usura
rispetto alle pompe tradizionali di
drenaggio.
Le parti idrauliche moderatamente usurate
si possono facilmente registrare,
ripristinando prestazioni molto vicine a
quelle originali.
Sono pompe
costruite per durare a
lungo, con un numero ridotto di
componenti, realizzati
con materiali robusti
e resistenti. Il corpo
pompa esterno e la
griglia sono in acciaio
inox per la massima

resistenza agli urti e alla corrosione. Il vano
d’ispezione forma una zona di protezione
per la pompa e prolunga gli intervalli di
manutenzione. Con l’impiego di
ammortizzatori in gomma nitrilica si hanno
meno sollecitazioni sui cuscinetti e sul
motore. Il design uniforme assicura che,
una volta eseguita la manutenzione su un
modello della serie, si può procedere in
modo simile su tutti gli altri modelli. La
connessione di mandata orientabile
permette di collegare agevolmente il tubo
ﬂessibile all’angolatura richiesta.
Con una girante
aperta, l'usura
aumenta la distanza
tra le pale della
girante ed il diffusore
e provoca una perdita
di prestazioni. Con il
sistema Dura-Spin™,
la girante chiusa ed il diffusore con scanalature
lavorano insieme per allontanare le particelle
abrasive dal collo della girante. Questa idraulica
è tre volte più resistente all'usura, rispetto alle
pompe con girante aperta.

Caratteristiche tecniche generali
Installazione
Temperatura del liquido
Profondità di immersione
Densità del liquido
pH del liquido pompato
Motore
Frequenza
Variazione di tensione
Squilibrio di tensione tra le fasi
Numero di avviamenti/ora
Temperatura di apertura
termocontatti
Corpo pompa esterno*
Girante
Parti di usura
Alloggio statore*
Griglia
Albero
O-ring
Tenuta meccanica interna*
Tenuta meccanica esterna
* secondo modello

94

portatile
max + 40 °C
max 20 m
1100 kg/m3
pH 5-8
a gabbia di scoiattolo, alimentazione
monofase* o trifase, motore a induzione
50 Hz
funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%
max 2%
max 30
+125 °C
alluminio o acciaio inox
Hard Iron™
Gomma nitrilica / poliuretano / Hard-Iron™
acciaio inox, alluminio
acciaio inox
acciaio inox
gomma nitrilica
Active seal™ - Carburo di
tungsteno/Ceramica o Carburo di tungsteno
Carburo di tungsteno
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N

100
H
m
90

G

«

IO »

PRODOTTO

ONIBILE AN
SP
C
DI

A
HE

Caratteristiche tecniche gamma pompe 2600

OLEG

80
6
27
3~
SH
60
26
BS

70
60
50

B

40 T
26251H

40

B

70
26251HT

30

T
26 251H
B

30

264
0B

20

T
4M
23

~
T-3
3M
23

2610

0
62

0

K
20 MT
26 K233

K

33M
K2

0

2 0 K T-3~
1
4M
26
23

2

10
26 610 T

10

B22670
MT

26

2
K2 62
26 0
M

263
0K
234
B 22630
MT
26

K23 40
4MT

20

30

40

T

10

26

226
MT

2620

MT

2630

26

K23 60
4MT

2

B2 660
26M
T

50

2640

60

70

2660

80

2660 SH

90 Q l/s 100

2670

Modello

Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Peso
(kg)

Fase
(mm)

Potenza
(kW)

Mandata

2610

571/601

200

22,5/25

1~ / 3~

0,85-1,4

2”

2620

623

240

29/32

1~ / 3~

1,5-2,2

3”

2630

725

286

48

3~

3,7

3” - 4”

2640

725

286

50

3~

5,6

3” - 4”

2660

803

346

78

3~

10,0

4” - 6”

2660 SH

890

345

96

3~

10,0

3”

2670

955

395

131

3~

18,0

4” - 6”
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Serie 2600 Sludge: progettate per i fanghi

Alloggiamento della
pompa rivestito di
poliuretano: aumenta

Pompe sommergibili per il drenaggio di
fanghi, acqua contenente solidi e acque
reﬂue, nei settori minerario, edile,
industriale, municipale e nella costruzione
di gallerie. La serie delle pompe per fanghi
Flygt 2600 è il risultato di un progetto
completamente nuovo, queste pompe
robuste e versatili offrono una resistenza
all'usura ineguagliabile, prestazioni
costanti nel tempo e facilità di utilizzo.
Queste pompe con girante a vortice,
ampio scarico laterale e alloggio rivestito
in poliuretano, consentono un passaggio
di solidi della dimensione massima di 80

mm e concentrazione in peso di circa il
20%. Le pompe per fanghi Flygt sono
costruite sull'afﬁdabile piattaforma della
serie 2600. Le unità idrauliche sono
intercambiabili per soddisfare requisiti di
applicazioni diverse e ridurre l'inventario
dei pezzi di ricambio. Ciò signiﬁca avere a
disposizione una pompa afﬁdabile per
molte applicazioni.

la durata
dell'assistenza e

Caratteristiche tecniche generali

fornisce resistenza

Installazione
Temperatura del liquido
Profondità di immersione
Densità del liquido
pH del liquido pompato

all'usura.

Motore
Frequenza
Variazione di tensione
Squilibrio di tensione tra le fasi
Numero di avviamenti/ora
Temperatura di apertura
termocontatti
Corpo pompa esterno*
Girante
Alloggio statore
Alloggio pompa

portatile
max + 40 °C
max 20 m
1200 kg/m3
pH 5-8
a gabbia di scoiattolo, alimentazione
monofase* o trifase, motore a induzione
50 Hz
funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%
max 2%
max 30
+140 °C
alluminio o acciaio inox
Hard Iron™
alluminio
alluminio

Rivestimento alloggio pompa

poliuretano

Albero
O-ring

acciaio inox
gomma nitrilica
Active seal™ – Carburo di
tungsteno/Ceramica
Carburo di tungsteno/ Carburo di tungsteno

Tenuta interna
Tenuta esterna
* secondo modello

Morsettiera senza viti,

Girante a vortice Hard-

Tappi esterni per la

Doppia tenuta

Mandata orientabile

con caricamento a

Iron™ (60 HRC):

verifica della tenuta e il

meccanica Flygt Plug-

che facilita il

molla e stagna per

movimenta facilmente

cambio dell'olio senza

in in un'unica cartuccia

collegamento del tubo

cablaggio più facile.

i solidi e riduce l'usura.

smontare la pompa.

di facile sostituzione.

in ogni condizione.

96
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Caratteristiche tecniche gamma pompe 2600 Sludge
40
H
m
35
D 2640.281 HT 3~
30

25

20
D 2640.281 MT 3~
15
D 2620.281 MT 3~
10
D 2630.281 MT 3~
5
D 2620.281 MT 1~
0

5

10

15

20

(l/s)

25

ONIBILE AN
SP
C
DI

IO »

G

«

N

A
HE

PRODOTTO

0

OLEG

2620.281

2630.281

2640.281

Modello

Altezza
(mm)

Diametro
(mm)

Peso
(kg)

Fase
(mm)

Potenza
(kW)

Passaggio solidi
Ø (mm)

2620.281

730

375

34

1~ / 3~

1,5 / 2,2

50

2630.281

865

480

54

3~

3,8

80

2640.281

865

480

56

3~

5,6

46 (MT) - 32 (HT)
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Serie 2700: alta resistenza alla corrosione
La serie 2700 è
costruita in modo
da potere offrire il
più elevato
standard di
resistenza alla
corrosione per
tutte quelle
applicazioni di
drenaggio in cui il
pH del liquido da
pompare non può
essere deﬁnito a
priori e può variare
sensibilmente
durante il
pompaggio.
Negli scavi di
gallerie, in miniera,
nelle cave e
nell’industria,
quando i liquidi da
pompare oltre a

presentare un rilevante contenuto di
abrasivi sono anche potenzialmente
corrosivi, la serie 2700, costruita
interamente in acciaio inossidabile,
garantisce massima afﬁdabilità.
La serie 2700 è progettata con soluzioni
innovative per offrire efﬁcienza di
pompaggio, risparmio energetico nei
consumi e facilità di manutenzione.
Le parti idrauliche moderatamente usurate
si possono facilmente registrare,
ripristinando prestazioni molto vicine a
quelle originali.
Sono pompe con un numero ridotto di
componenti per rendere più semplice,
veloce ed economica la manutenzione. Il
vano d’ispezione forma una zona di
protezione per la pompa e prolunga gli
intervalli di manutenzione. Con l’impiego
di ammortizzatori in gomma nitrilica si
hanno meno sollecitazioni sui cuscinetti e
sul motore.

Caratteristiche tecniche generali
Installazione

portatile

Temperatura del liquido

max + 40 °C

Profondità di immersione

max 20 m

Densità del liquido

1100 kg/m3

pH del liquido pompato

pH 2-10

Motore

a gabbia di scoiattolo, alimentazione
monofase* o trifase, motore a induzione

Frequenza

50 Hz

Variazione di tensione

funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%

Squilibrio di tensione tra le fasi

max 2%

Numero di avviamenti/ora

max 15

Temperatura di apertura
termocontatti

+130 °C

Corpo pompa esterno

acciaio inox

Girante

acciaio inox

Parti di usura

in gomma nitrilica

Alloggio statore

acciaio inox

Griglia

acciaio inox

Albero

acciaio inox

O-ring

gomma ﬂuorinata

Tenuta meccanica interna*

Carbonio/Carburo di silicio

Tenuta meccanica esterna

Carburo di silicio/Carburo di silicio

Alla versione portatile si aggiunge la versione "DS" con girante arretrata
a vortice liquido per il passaggio di solidi di dimensione fino ad 80 mm.
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Caratteristiche tecniche gamma pompe 2700
70
H
m
60
BS 2750 HT

50

40
35
BS 2740 HT

30
25
20

DS

15

DS

0H

BS

272

T
BS 2750 MT

27

20

0

10

274

DS 27

30 MT

5

BS 2740 MT

0
0

5

BS 2720

10

15

20

BS 2740 MT/HT

25

BS 2750 MT/HT

30

35

40

DS 2720

50

Q 60
l/s

DS 2740 HT

DS 2730 MT

Altezza
max (mm)

Larghezza
max (mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Passaggio
libero (mm)

BS 2720

600

235

44

3~

2.0

20 x 7

50

BS 2740

730

280

75

3~

5.6

25 x 7

75-100

BS 2750

785

280

90

3~

8.0

25 x 7

75-100

DS 2720

715

420

48

3~

2.0

80

50

DS 2730

845

455

95

3~

4.1

80

100

DS 2740

840

455

95

3~

5.6

80

100

Modello

Mandata
(mm)
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Nuove Ready completamente riprogettate
Sono pompe compatte, leggere e facili
da trasportare che offrono prestazioni
elevate in dimensioni contenute. Sono
resistenti agli urti, all'abrasione ed alla
corrosione e i bassi consumi d'energia le
rendono economiche e durevoli.
Vano di ispezione facilmente rimovibile
Consente un facile accesso alla scatola di
distribuzione per effettuare
collegamenti elettrici e
sostituzione di
componenti.
Maniglia ergonomica
Design confortevole per il
sollevamento e il trasporto
della pompa in sicurezza.
Idraulica (diffusore e girante)
realizzata in poliuretano
Consente il passaggio di
materiali abrasivi e offre
un’elevata resistenza all’usura.
Cavo con water-cut
Protegge i componenti
elettrici impedendo all’acqua
di penetrare nella pompa
attraverso i cavi danneggiati.

Cavo antistrappo
Limita lo stress sul cavo di collegamento.
Cavo con sistema antinfiltrazione
Protegge i componenti elettrici
impedendo all'acqua di penetrare
all’interno della pompa attraverso i cavi
danneggiati.
Scarico regolabile
Scarico verticale oppure orizzontale per
un facile collegamento del tubo ﬂessibile.
Griglia in gomma
Una protezione contro gli urti.
Spin-out™
Protegge la tenuta espellendo le
particelle abrasive dalla camera di tenuta,
garantendone una maggior durata.
Motore
Un motore robusto e leggero a
induzione, a gabbia di scoiattolo, per
prestazioni afﬁdabili.
Doppia tenuta meccanica
Sono indipendenti l’una dall’altra:
maggior afﬁdabilità e garanzia nel
funzionamento.

Caratteristiche tecniche generali

Ready 8S

100
5

Installazione

portatile

Temperatura del liquido

Max 5 - 35 °C

Profondità di immersione

max 5 m

Densità del liquido

1100 kg/m3

pH del liquido pompato

pH 5-8

Motore

a gabbia di scoiattolo, alimentazione
monofase, motore a induzione

Frequenza

50 Hz

Variazione di tensione

funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%

Squilibrio di tensione tra le fasi

max 2%

Numero di avviamenti/ora

max 15

Corpo pompa esterno

alluminio

Girante

Poliuretano

Alloggio statore

alluminio

Griglia aspirazione

gomma EPDM

Rivestimento voluta Ready 8S

poliuretano

Albero

acciaio inox

O-ring

gomma nitrilica
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Caratteristiche tecniche gamma Ready
14
H
m
12

Ready 8

10

8

Ready 8S

6
Ready 4
4

2

1

2

3

6 (l/s)

5

7

A
HE

ONIBILE AN
SP
C
DI

G

«

N

OLEG

Ready 4

Modello

4

IO »

0

PRODOTTO

0

Versione

Ready 8

Ready 8S

Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Mandata
2"

Ready 4

MT

438

184

12

1~

0,42

Ready 8

MT

438

184

14,5

1~

0,75

2"

Ready 8S

MT

512

263

17

1~

0,9

2"
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Pompe serie 2800
Nel 2013 è stata presentata la nuova
serie di pompe BIBO 2800, che utilizza
sia l'immagine che il nome della storica
gamma di pompe, che ha deﬁnito gli
standard del pompaggio negli ambienti
dove il drenaggio è più difﬁcile: miniere,
cave, edilizia e tunnelling. Sono state
utilizzate le soluzioni tecnologiche più
avanzate per ottenere elevata
funzionalità ed afﬁdabilità nelle
condizioni di drenaggio più gravose in
cui le pompe si troveranno ad operare.
La BIBO 2800 è dotata di valvola d'aria
che consente il funzionamento a secco,
perché migliora il raffreddamento in
questa condizione operativa. La pompa,
quindi, può essere avviata e lasciata
funzionare, senza che si debba veriﬁcare
continuamente la sua attività. Il motore è
in classe H per una maggiore efﬁcienza
energetica. Dispone di una girante chiusa
e utilizza materiali di qualità elevata per
l'anello tenuta. Coperchio di ispezione
con diffusore con scanalature Dura-Spin™
per tenere le particelle abrasive lontano
superiore consente un rapido accesso alla
dal collo della girante. In alternativa la
scatola morsettiera, senza smontaggio
girante aperta, con pale arretrate, previene
della parte superiore pompa.
in maniera efﬁcace
l'ostruzione della
Caratteristiche tecniche generali
pompa dovuta alle
Installazione
portatile
particelle solide e
Temperatura
del
liquido
Max 40 °C
prolunga i tempi di
Profondità di immersione
max 20 m
funzionamento.
Densità del liquido
1100 kg/m3
Girante e diffusore,
pH del liquido pompato
pH 5-8
realizzati in Harda gabbia di scoiattolo, alimentazione trifase,
Motore
Iron™ (60 HRC),
motore a induzione
riducono l'usura e
Frequenza
50 Hz
funzionamento continuo max ±10%
aumentano i tempi
Variazione di tensione
funzionamento intermittente max ±10%
di funzionamento.
Squilibrio di tensione tra le fasi max 2%
L'esclusiva tenuta
Numero di avviamenti/ora
max 30
Plug-in™
Corpo pompa esterno
alluminio
d'alluminio si
Girante
Hard-Iron™
adatta in modo
Alloggio statore
alluminio
perfetto e si
Griglia aspirazione
acciaio inox
sostituisce in modo
Parti d'usura
Poliuretano/gomma nitrilica/Hard-IronTM
rapido e semplice.
Albero
acciaio inox
O-ring
gomma nitrilica
È inoltre dotata
Active Seal™: ossido di alluminio/carburo di
dell'Active Seal™,
Tenuta interna*
tungsteno oppure carburo di
che garantisce zero
tungsteno/carburo di tungsteno
inﬁltrazioni
Tenuta esterna
Carburo di tungsteno/Carburo di tungsteno
*Secondo modello
nell'alloggio statore
5
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Caratteristiche tecniche gamma 2800
100
H
m
90
80
B
60
28

SH
276

70
60

28
60

50

28
70
B

B2
51
HT

251
HT

40
30
28
B

40
28251HT

HT
51
B2

30

2830
B226

20

284
0B

MT

2830
K23

226
MT

4MT

10

284
0K

234
MT

287
0 B2

26M
T

286
0 K2

28
60
B

34M
T

226
MT

0
10

20

30

50

60

70

80

90 Q l/s 100
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C
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IO »

G

«

N
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2830

Modello

40

A
HE

PRODOTTO

0

Versione

2840

2860

2870

Altezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Mandata

2830

MT

762

367

54

3~

3,2-3,7

3”/4”

2840

MT

762

367

56

3~

5,6

3”/4”

2860

MT

889

425

91

3~

10

4"/6"

2860 SH

SH

975

425

106

3~

10

3”

2870

MT

991

500

125

3~

18

4"/6"
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Pompe classiche per drenaggio
La prima pompa serie 2000 Flygt è stata
introdotta nel 1947. Il suo design
esclusivo l’ha resa la prima pompa
sommergibile per drenaggio al mondo:
un concetto rivoluzionario che
significava funzionamento più
silenzioso, assenza di sovrastrutture di
montaggio a secco o di alloggiamenti
speciali ed alberi meccanici di
dimensioni ridotte. Da allora questo
design è stato costantemente
migliorato e perfezionato, con
l’introduzione di modelli speciali per
soddisfare le esigenze delle
applicazioni più gravose e degli
Le pompe serie 2000 ambienti più ostili. Le pompe serie 2000
sono dotate di girante sono attualmente le pompe per
multicanale, aperta o drenaggio più diffuse e utilizzate al
semiaperta per
mondo. Questo dipende anche dal fatto
rispondere ad ogni
che spesso una pompa serie 2000 Flygt

originale sia ancora in funzione anche
dopo 40 e più anni di ottimo servizio.

Le giranti più resistenti del settore
Tutte le giranti BS Flygt sono progettate e
prodotte da Flygt. L’elevato tenore di
cromo e lo speciale trattamento di
indurimento (a 60 HRC) garantiscono
un’eccezionale resistenza all’usura, una
durata prolungata alle prestazioni
nominali e costi di manutenzione ridotti.
Che si scelga una girante multicanale
aperta o semiaperta con diffusore a
griglia regolabile per liquidi abrasivi e
condizioni di impiego gravose, o una
girante in acciaio inox per ambienti
corrosivi, i prodotti Flygt sono tra i più
afﬁdabili sul mercato.

esigenza nel campo
del drenaggio.

Caratteristiche tecniche generali
Installazione

portatile

Temperatura del liquido

max + 40 °C

Profondità di immersione

max 20 m

Densità del liquido

1100 kg/m3

pH del liquido pompato*

da pH 5-8 a pH 3-12

Motore

a gabbia di scoiattolo, alimentazione
monofase* o trifase, motore a induzione

Frequenza

50 Hz

Variazione di tensione

funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%

Squilibrio di tensione tra le fasi

max 2%

Numero di avviamenti/ora*

da max 15 max 30

Temperatura di apertura
termocontatti*

+95 - 125 °C

Corpo pompa esterno*

alluminio, acciaio inox, ghisa

Girante*

lega di ghisa bianca, ghisa bianca ad alto
tenore di cromo, ghisa bianca Ni hard,
acciaio fucinato, acciaio inox, bronzoalluminio

Parti di usura*

con rivestimento in poliuretano Poly-Life®,
gomma nitrilica

Alloggio statore*

alluminio, acciaio inox

Griglia*

acciaio zincato, acciaio inox

Albero

acciaio inox

O-ring

gomma nitrilica

Tenuta meccanica interna*

Carburo di tungsteno anticorrosione o
Carbonio/Ceramica o Carburo di tungsteno
anticorrosione

Tenuta meccanica esterna

Carburo di tungsteno
anticorrosione/Ceramica o Carburo di
tungsteno anticorrosione

* secondo modello
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Caratteristiche tecniche gamma pompe 2000
400
H
m
200

100

2125
2400

50
2075

2400
20
2250
10
2201
2125
2250

5
2071
2075
2
1
2

5

10

20

50

100

2075

2201

200

Q
l/s

500

ONIBILE AN
SP
C
DI

N

G

«

IO »

A
HE

PRODOTTO

1

OLEG

2125

2201

Modello
2071 Slim

(LT/HT)

Allum.

2075

(MT/HT/ST) Ghisa

2250

2400

2071

Altezza
(mm)

Larghezza
max (mm)

Peso
(kg)

Fasi

Potenza
(kW)

Passag.
griglia(mm)

Mandata
(mm)

705

185

28

3~

3

8 x 50

75/50

3~

3.7/5.5

8x8

100/75/50

3~

8

6 x 50

565/575

415/405

73

(HT)

Allum.

850

465

82 / 89

(MT/HT)

Ghisa

830/865

485/465

150/164

2201

(LT/MT/HT)

Allum. 1302/1302/1050

500/500/430

280/280/240

3~

30/37/37

15 x 45

200/200/100

2201

(MT/HT)

Ghisa

1140/1050

500/435

445/350

3~

37

15 x 45

200/100

2250

(MT/HT)

Allum.

1144

915/830

540

3~

54

15 x45

250/150

2400

(MT/HT)

Ghisa

1180/1245

770

900/985

3~

90

10 x10

150/100

2125

75
100/75
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Pompe autoadescanti
Godwin
Dri-Prime serie CD e NC,
Vac-Prime e pompe Heidra

106

Soluzioni wellpoint, by-pass,
dewatering e pompaggi temporanei
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Per tutte le applicazioni connesse al drenaggio e
all’abbassamento della falda freatica è disponibile
un’ampia gamma di pompe autoadescanti. Tali pompe
consentono di trovare una soluzione affidabile anche per le
necessità gravose, per prosciugare cantieri o drenare scavi,
ma anche recuperare siti sommersi o terreni allagati.
Le pompe autoadescanti sono facili da trasportare. Per
soddisfare i requisiti di contenimento della rumorosità, le
pompe autoadescanti possono essere equipaggiate, a
richiesta, di cabine di insonorizzazione dotate di carenatura
di alta qualità, che copre il motore e la pompa.

Pompe autoadescanti:
caratteristiche e vantaggi
• Soluzioni afﬁdabili, robuste ed efﬁcaci
• Prodotti molto versatili, adatti a tutti gli
usi nel campo del drenaggio
• Ampia gamma: alimentazione diesel o
elettrica, installazione su base o su ruote
• Elevata efﬁcienza idraulica
• Rumorosità ridotta – disponibili modelli
super silenziosi
• Soluzioni ecocompatibili
• Ridotta necessità di manutenzione

Applicazioni principali
• Prosciugamento di cantieri edili e stradali
• Lavori di scavo
• Drenaggio temporaneo o d’emergenza
• Pompaggio in cave e miniere
• Abbassamento falda con sistema
wellpoint

Stazioni By-Pass facilissime da installare
Una piccola stazione di pompaggio molto
compatta, facilmente trasportabile e
velocissima da installare, con motore
diesel che rende superﬂua la presenza di
una linea elettrica di alimentazione, con
una cabina silenziante e una lunga
autonomia di funzionamento in continuo.
Ideale per la realizzazione di by-pass che
permetta l’esecuzione di lavori in una
canalizzazione o una conduttura, senza
sospendere il suo servizio. Disponibili
anche in versione con motore elettrico.

107
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Soluzioni wellpoint
Il sistema wellpoint prende il nome dal
particolare puntale che, inﬁsso nel terreno,
consente di pompare acqua di falda senza
asportare le particelle solide del terreno,
per consolidarlo e per consentire lavori di
scavo in presenza di falde acquifere. Il
sistema wellpoint viene realizzato con tubi
di aspirazione dotati di puntale wellpoint,
inﬁssi ﬁno alla profondità necessaria e con
interasse variabile in funzione delle caratteristiche del terreno. Tali tubi, collegati ad
un collettore, è a sua volta servito da una o
più pompe autoadescanti che, con un
funzionamento continuo, permettono di
abbassare la falda acquifera per la
realizzazione di scavi e opere civili. I campi
di applicazione del sistema wellpoint sono
numerosi e richiedono attente analisi
preliminari sulla quota e la consistenza
della falda acquifera nonché sulle
caratteristiche di permeabilità del terreno
in cui si debbono
effettuare scavi. In
casi particolari il
sistema wellpoint
viene anche
utilizzato per la
boniﬁca ed il
controllo di
possibili
inquinamenti della

Una rappresentazione
schematica del
sistema wellpoint. Lo
pseudo-cono di
abbassamento della
falda acquifera
permette di effettuare
lavori anche in terreni
caratterizzati da una
elevata presenza di
acqua che li
renderebbe instabili.
108

falda causati da attività industriali.
In tutti questi casi le caratteristiche delle
pompe che utilizzano i puntali wellpoint
per l’abbassamento o il controllo della
falda debbono includere la capacità di
autoadescamento delle pompe, la
possibilità di pompaggio di liquidi con
grandi quantità di aria ed il funzionamento
ininterrotto per lunghi periodi di tempo
che comporta una grandissima afﬁdabilità
delle macchine oltre ad una elevata
versatilità di impiego che ne permetta
l’utilizzo anche in situazioni in cui non siano
disponibili servizi speciﬁci come una
adeguata fornitura di energia elettrica.
Limite proprio del sistema wellpoint è la
profondità della falda in quanto vi è un
limite ﬁsico alla possibilità di prelievo
dell’acqua con pompe autoadescanti (circa
7 m). Per raggiungere quote maggiori si
adotta il sistema dello scavo a gradoni,
operando con più linee di puntali
wellpoint a quote progressivamente
sempre inferiori. Tale sistema, per le
complicazioni logistiche del cantiere e per
la progressiva diminuzione della stabilità
delle scarpate, non può superare i tre livelli
di “gradoni”.
Nei casi in cui è necessario operare a
profondità maggiori si ricorre a soluzioni
miste con pozzi di drenaggio profondi e
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sistemi wellpoint opportunamente
posizionati alle quote più idonee. In
questo caso si ha la necessità di disporre
di pompe che lavorino ad immersione,
preferibilmente elettriche se si ha
disponibilità di energia elettrica, oppure
con le pompe Godwin della serie Heidra,
che dispongono di una unità pompante ad
immersione dotata di un motore idraulico
a sua volta azionato da una centralina con
motorizzazione diesel che può essere
posta a svariate decine di metri di distanza
dall’elemento pompante. Grande
attenzione in fase di progetto deve essere
posta alla individuazione delle

canalizzazioni per lo smaltimento delle
portate emunte per l’abbassamento della
falda. In alcuni casi queste richiedono
l’approntamento di vere e proprie
canalizzazioni provvisorie.
Spesso la soluzione più conveniente per la
gestione l’approntamento e la gestione di
un sistema wellpoint per l’abbassamento
di falda è costituito dal noleggio delle
attrezzature necessarie per la realizzazione
del lavoro. Xylem Water Solutions Italia
propone soluzioni complete che vanno dai
calcoli preliminari, l’installazione e persino
la gestione di un sistema di abbassamento
della falda.

La posa delle punte wellpoint richiede una trivella che effettui il primo scavo (1),
successivamente viene infissa la punta wellpoint (2) con la tecnica del jetting
(lavaggio del foro), se necessario si provvede ad inserire sabbia di opportuna
granulometria per creare un prefiltro (3). Ogni punta wellpoint viene collegata ad
una canalizzazione, di solito perimetrale, posta in depressione da pompe in
funzionamento continuo (4). Esistono differenti tipi di puntali da utilizzare in base
alla permeabilità ed alla granulometria del terreno.

1

2

3

4
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Soluzioni di By-Pass
Una piccola stazione di pompaggio
estremamente compatta, facilmente
trasportabile e velocissima da installare,
dotata di un motore diesel che rende
superflua la presenza di una linea
elettrica di alimentazione, con una
cabina silenziante e una lunga
autonomia di funzionamento in
continuo. Ideale per la realizzazione di
un by-pass che permetta l’esecuzione di
lavori in una canalizzazione o una
conduttura, senza necessariamente
sospendere il suo servizio. Le stazioni di
By-pass sono pensate per tutte quelle
situazioni in cui non si può interrompere
il flusso in una canalizzazione, con
caratteristiche che ne permettono il

funzionamento in continuo anche in
presenza di flussi intermittenti. Sono
infatti autoadescanti e dotate un quadro
per l'accensione e lo spegnimento
automatico. Idonee per il pompaggio di
liquidi contenenti parti solide.
Si tratta di soluzioni progettate per la
massima facilità di installazione e di
gestione, nelle versioni dotate di
cofanatura silenziante, grazie ad appositi
sportelli e cofani, per la manutenzione
delle parti idrauliche, del motore e dei
suoi accessori, il loro impiego ne
permette l’uso anche in situazioni in cui
la rumorosità del funzionamento è
fattore essenziale per la presenza di
abitazioni o insediamenti urbani.

Ove possibile si
impiegano pompe N o
F della serie 3000 con
installazione S, facile
da porre in funzione e
completamente
affidabile anche in
caso di bypass.

Installazione S
110

Due esempi di by-pass per la realizzazione di interventi di ripristino di una condotta.
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Schemi di By-Pass

Stazione di
bypass

Palloni
otturatori

Tubazione
provvisoria

tratto da riparare

Pompa N o F
serie 3000

Palloni
otturatori

Tubazione
provvisoria

Due interventi con stazioni bypass: qui sopra
due stazioni in parallelo dotate di girante N a
Porto Marghera; sotto il bypass per la sostituzione di una coclea a Fara Novarese con due
gruppi pompanti con motore diesel. A sinistra

tratto da riparare

tre schemi di bypass nel caso di un lavoro in
condotta e di uno a canale aperto.

Stazione di
bypass

Interruzioni
canale

Tubazione
provvisoria

tratto su cui operare

La realizzazione di un bypass per l’effettuazione
di lavori di modiﬁca o riparazione di una
condotta o di un canale è indispensabile in tutti
quei casi in cui non sia possibile interrompere,
neppure temporaneamente, il ﬂusso. In condotte
fognarie interrate o canalizzazioni a cielo aperto,
la realizzazione di un bypass viene effettuata
adottando apposite stazioni di pompaggio
temporanee che prelevino il liquido in
corrispondenza di una barriera di intercettazione
e la reimmettano a valle del tratto isolato,
funzionando in continuo ﬁno al completamento
dei lavori. Queste stazioni sono spesso dotate di
una motorizzazione diesel e di una lunga
autonomia di funzionamento. Nel caso delle
tubazioni fognarie e delle condotte interrate la
tecnologia no-dig, che permette la riparazione
del tratto di tubazione danneggiata senza
richiederne la sostituzione, rende ancora più
importante la predisposizione veloce di un
sistema di bypass. Quando la prevalenza
richiesta supera un certo valore può essere
richiesto uno schema con due o più stazioni di

pompaggio collegate in serie, mentre nel caso di
portate importanti viene adottato lo schema di
più pompe in parallelo. Se il sito dei lavori rientra
in area urbana si opta per la versione silenziata
che consente il funzionamento continuato
minimizzando il livello di rumore. Quando sia
disponibile una alimentazione elettrica e sia
possibile predisporne l’installazione, per motivi
di maggiore efﬁcienza di pompaggio, è
preferibile la soluzione che adotta le pompe N o
F della serie 3000. Per i lavori in condotte
fognarie, in relazione al possibile contenuto di
materiali ﬁbrosi che possono portare anche
all’intasamento di una girante monocanale,
Xylem Water Solutions ha sviluppato delle
stazioni di pompaggio dotate della girante
inintasabile N, che anche grazie al sistema di
taglio di cui può essere dotata, oltre a garantire
un rendimento più elevato del pompaggio (e
quindi minori costi di gestione) può pompare
senza difﬁcoltà liquidi contenenti residui di
plastica, di tessuto o ﬁbre tenaci che potrebbero
portare al bloccaggio di altri tipi di pompe.
111
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Pompe autoadescanti con sistema Dri-Prime

aria
compressa

sfiato
aria

112

La gamma di pompe Godwin 'Dri-Prime' è
Che cosa è Dri-Prime®?
disponibile in numerose conﬁgurazioni, in
grado di soddisfare un ampio spettro di
Una pompa autoadescante
applicazioni in edilizia, nel trattamento
completamente automatica.
delle acque, in agricoltura, nell'estrazione
mineraria e nell'industria. Oltre all'acqua,
- Autoinnesco da asciutto con aspirazione
pompano facilmente solidi e acque
anche da una tubazione lunga.
fangose. Si tratta di modelli progettati per
- Gestisce miscele di aria e liquido.
potere operare anche per lunghi periodi e
- adescamento rapido e ripresa di
con una gamma completa di prevalenze e
pompaggio silenzioso.
portate che ne permette l’uso in
- consente il passaggio di solidi.
tutte quelle situazioni in cui
- privo di parti in movimento,
l’aspirazione del liquido non
estremamente semplice: non si blocca e
superi gli 8,5 m di dislivello
non richiede tarature.
(limite ﬁsico oltre il quale il
- semplice da usare. non richiede
valore della tensione di vapore
personale specializzato.
dell’acqua impedisce il
- manutenzione estremamente
pompaggio in aspirazione). La
sempliﬁcata che può essere eseguita da
loro caratteristica di essere
una persona “sul campo”.
autoadescanti, la capacità
- idoneo per il drenaggio, pompaggio di
ripristinare l'adescamento
liquami, fanghi di depurazione, fanghi
anche da una condizione
industriali e per impiego negli scavi.
di pompaggio
all'asciutto e la possibilità
L'aria compressa viene sofﬁata attraverso
di dotarle di sistemi
un ugello in un tubo conico per creare
silenzianti rendono le pompe
una depressione per effetto Venturi.
Godwin della serie Dri-Prime
La depressione che si produce richiama
idonee per il drenaggio in
l'aria dal corpo pompa e dalla linea di
generale e per soluzioni di by-pass e nella
aspirazione, che viene poi sﬁatata
realizzazione di scavi. Le pompe
all’esterno con l'aria compressa.
autoadescanti Godwin Dri-Prime
All’interno della pompa, l’acqua
stabiliscono lo standard in termini di
sostituisce l'aria ottenendo l’autorobustezza della costruzione ed afﬁdabilità.
adescamento della pompa.
Possono essere
gestite da
Caratteristiche tecniche generali
personale non
Temperatura del liquido
max + 80 °C
specializzato e
Densità del liquido
1100 kg/m3
mantenute
Motorizzazione
diesel o elettrica
operative da un
Corpo pompa
ghisa
solo addetto. Sono
Girante
fusione di acciaio
disponibili
Piatti di usura
ghisa indurita
conﬁgurazioni con
Albero
acciaio al carbonio
Supporto cuscinetti
ghisa
motore diesel o con
Corpo
valvola
di
non
ritorno
ghisa
motore elettrico.
Battente valvola di non ritorno
gomma nitrilica ad elevata resistenza
Tutti i modelli
Carbonio/Carburo di silicio, Carburo di
Tenute meccaniche
pompa possono
silicio/Carburo di silicio
essere forniti come
Cuscinetto lato pompa
su sfere
Cuscinetto lato motore
doppi a contatto angolare
unità ﬁsse, su slitta e
Autoadescamento
con aria compressa con sistema Dri-Prime
su carrello.
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Caratteristiche tecniche gamma pompe Godwin CD
90
H
m
80

CD

0M

18

0M

0M

14
D

16

CD

C

70
60

CD

CD

50

15

10

CD8

0M

3M

0D

1.000

2.000

M

10
0
10

25

100

200

500

Q
4.000 m3/h 10.000
ONIBILE AN
SP
C
DI

A
HE

PRODOTTO

50

N

Altezza - mm

Peso - kg (a secco)

80

32

Y L100

4.5

0.8-1.3

3

40

171 1100

652

900

196

5

80

94

40

K Z842

4.2

0.5-1.1

3

40

166 1300

680

1900

569

72

CD100M

100 100

225

38

P 403D-15

15.1

1.7-4.2

7.5

45

230 1300

680

1900

772

72

CD103M

100 100

225

52

P 404D-22T

30.9

2.5-8.0

15

75

256 1800 1000 1900

1139

170

CD140M

100 100

255

85

P 1104D-E44TA

74.1

7.7-18.2

30

75

345 2500 1300 1900

2060

390

CD150M

150 150

500

48

P 404D-22

18.7

2.3-5.3

22

65

280 1800 1000 1900

1189

170

CD160M

150 150

430

80

P 1104D-E44TA

71.9

7.7-18.2

45

75

356 2500 1300 1900

2427

390

CD180M

150 150

430

80

P 1106D-E66TA

106

10-30

45

75

356 2950 1300 1900

2555

475

CD225M

200 200

800

56

P 1104D-E44TA

74

7.7-18.2

30

75

290 2500 1300 1900

2257

390

CD250M

250 250

850

55

P 1106D-E66TA

103

9-28

30

75

290 2950 1300 1900

2699

475

Serbatoio
carburante (litri)

Solidi pompabili
(mm dia.)

50

80

Larghezza - mm

Potenza mot. elettrico
in kW (400V - 3~)

50

Lunghezza - mm

Consumo
min-max (l/h)

CD75
CD80D

Girante (max Ø - mm)

Potenza KW

CD500M

Motore Diesel
(Standard)

CD400M

Prevalenza (Max) - m

CD300M

Portata (Max) - m3/h

DPC300

Mandata - mm

CD100M
CD160M CD225M
CD140M CD150M
CD103M
CD180M CD250M

Aspirazione - mm

CD80D

OLEG

Modello

CD75

G

«

IO »

20

CD225M

0M
10

5

400
CD

CD

CD7

00
C3
DP
50M
CD2

30

0M

0M

CD

CD

40

50

30

DPC300

300 300 1150 35

P 1106D-E66TA

103

10-30

75

95

430 3700 1700 2200

4314

850

CD300M

300 300 1350 58

C C9

207

16.5-41.4

90

95

362 3700 1700 2200

5380

685

CD400M

450 400 2250 45

C C9

207

16.5-41.4

90

125

500 4000 1950 2220

6328

685

CD500M

500 450 3500 60

C C18

425

73-114

350

80

610 5400 2665 2415 12000 1100

1) Y =Yanmar; K = Kubota; P = Perkins; C = Caterpillar
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Caratteristiche tecniche gamma pompe Godwin HL
200

H
m

HL

L1
H

11

180

60

0M

M

160
HL13

HL150

M

HL

26

0M

140

HL12

0M

5M

HL200M

120

HL

10

HL80

100

0M

HL

225

M

M
25

HL
0M

80

60

40

20

0

0

50

25

100

200

1.000

500

G

«

N

Q 2.000
m3/h

IO »

PRODOTTO

A
HE

ONIBILE AN
SP
C
DI

OLEG

Peso - kg (a secco)

Serbatoio
carburante (litri)

107

100

P 404D-22T

33

2.8-8.6

15

25

325 1800 1000 1900

1180

170

223

125

P1104D-44TA

60

6-15

30

35

370 2500 1300 1900

2154

393

HL125M

150 100

225

138

P 1104D-E44TA

74

6.6-19.3

30

35

370 2500 1300 1900

2165

393

HL150M

150 150

360

150

P 1104D-E44TA

71

10-20

45

35

385 2500 1300 1900

2349

393

HL200M

200 200

625

115

P 1106D-66TA

143

20-34

75

38

400 3700 1700 2200

4261

850

HL225M

250 200

830

110

C C9

207

25-49

110

65

440 3700 1700 2200

5226

850

HL250M

300 250 1200 118

C C15

313

29.2-80.7

132

65

440 4000 1950 2220

6332

685

HL110M

100

80

110

188

P 1104D-E44TA

74

6.6-19.3

30

20

465 2500 1300 1900

2604

393

HL130M

150 100

340

193

C C9

207

19.3-50.4

90

22

514 3700 1700 2200

5331

850

HL160M

200 150

480

188

C C15

31

27.7-75.4

132

35

508 4000 1950 2200

6315

685

HL260M 250 200 900
1) P = Perkins; C = Caterpillar

160

C18

425

90-114

275

50

540 4000 1950 2200

6850

685

5
114

Altezza - mm

80

100 100

Larghezza - mm

100

Lunghezza - mm

Solidi pompabili
(mm dia.)

HL80M
HL100M

Girante (max Ø - mm)

Potenza mot. elettrico
in kW (400V - 3~)

HL160M

Consumo
min-max (l/h)

HL130M

Potenza KW

HL110M

Motore Diesel
(Standard)

HL225M

Prevalenza (Max) - m

HL200M

Portata (Max) - m3/h

HL150M

Mandata - mm

HL125M

Aspirazione - mm

HL100M

Modello

HL80
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Insonorizzazione pompe Godwin Dri-Prime
In numerose applicazioni delle pompe per
drenaggio la necessità di una adeguata
insonorizzazione si rivela indispensabile.
Pompe con funzionamento h24 per lunghi
periodi, soprattutto se con motorizzazione
diesel, in zone urbanizzate non possono
essere impiegate se il livello di emissione
acustica non è inferiore alle normative
locali o comunque sia tale da arrecare
disturbo nelle aree limitrofe al loro
funzionamento.
Godwin ha quindi
studiato due differenti
tipi di set insonorizzanti
standard per una ampia
gamma dei suoi modelli
Dri-Prime.

Caratteristiche principali
- Insonorizzazione con serbatoio carburante interno.
- Pannelli amovibili per ispezione e manutenzione.
- Facile manovrabilità anche in spazi ristretti.
- Disponibile anche con struttura in acciaio inossidabile.
- Funzionamento continuo senza ispezione o regolazione
- Disponibile su slitta, carrello a 4 ruote o su carrello a due ruote
per trasporto stradale
- Telecontrollo avvii/arresti optional.

Rumorosità
Modello pompa

Rumorosità media - dbA a 1m, 3m e 7m di distanza
Regime minimo
Regime medio
Massimo regime
1m
3m
7m
1m
3m
7m
1m
3m
7m

CD80D / Z482

63

58

53

65

63

54

69

65

57

CD100M / 403D-15

71

66

63

79

69

64

76

70

65

CD150M / 404D-22

71

64

64

75

68

65

80

79

77

HL80M / 404D-22T

71

66

63

74

69

64

76

70

65

CD225M / 1104DE44TA

72

65

63

76

69

66

79

78

76

HL125M / 1104D E44TA

70

65

62

78

75

70

81

77

72

CD300M/CAT C9

77

78

70

79

78

72

81

79

73

HL225M/CAT C9

70

65

62

78

75

70

81

77

72

HL130M/CAT C9

70

65

62

78

75

70

84

80

74

HL160M/CAT C15

71

66

63

74

69

64

76

70

65

HL250M/CAT C15

70

65

62

78

75

70

81

77

72

Dimensioni approssimative (montaggio su slitta)
Modello pompa

Lunghezza
(mm)

larghezza
(mm)

Altezza (mm)

A secco

Peso (Kg)
Incluso carburante

CD80D / Z482

1780

840

1360

700

800

CD100M / 403D-15

1940

1050

1500

1000

1130

CD150M / 404D-22

2190

1050

1500

1275

1425

HL80M / 404D-22T

2190

1050

1500

81275

1425

CD225M / 1104DE44TA

2890

1300

1800

2200

2485

HL125M / 1104D E44TA

2890

1300

1800

2200

2485

CD300M/CAT C9

4580

2065

2545

6000

6620

HL225M/CAT C9

4580

2065

2545

5750

6500

HL130M/CAT C9

4580

2065

2545

5865

6530

HL160M/CAT C15

5100

2100

2700

8420

8750

HL250M/CAT C15

5100

2100

2700

8420

8750
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Nuove pompe autoadescanti Dri-Prime NC
Acque reﬂue con ﬁlamenti ﬁbrosi possono
causare intasamenti che comportano un
incremento dei costi di energia/carburante
e manutenzione straordinaria. Questo è il
motivo per cui Godwin ha sviluppato la
nuova serie Dri-Prime NC, accoppiando
alla afﬁdabilità e sicurezza dei suoi sistemi
Dri-Prime la migliore idraulica autopulente
al mondo: la collaudata tecnologia "N"
Flygt anti-intasamento, senza riduzione
delle prestazioni. La tecnologia "N" Flygt
con componenti in Hard-Iron fornisce un
rendimento elevato prolungato nel tempo,
senza intasamenti o corrosione/erosione.
Disponibile anche un modulo chopper per
tagliare ﬁbre lunghe o materiali solidi. Il
risultato è la migliore pompa portatile della
categoria ad elevata efﬁcienza idraulica per
gestire le applicazioni gravose di
pompaggio acque reﬂue. I campi
di applicazione speciﬁci sono:
fognature e bypass di impianti,
stazioni di backup (temporanea e
stabile), pompaggio dei
fanghi, acque
piovane, pulizia
digestori, acque
luride industriali.

Obiettivi primari: efficienza e affidabilità
L'alta efﬁcienza energetica dei motori
diesel rende queste pompe ideali per
qualsiasi cantiere dato che operano in
modo autonomo e non richiedono un
Caratteristiche tecniche generali
Temperatura del liquido
Densità del liquido
Motorizzazione
Corpo pompa
Girante
Piatti di usura anteriori
Albero
Corpo valvola di non ritorno
Battente valvola di non ritorno
Tenute meccaniche
Cuscinetto lato pompa
Cuscinetto lato motore
Autoadescamento

116
5

max + 80 °C
1100 kg/m3
diesel o elettrica
ghisa
Hard Iron
Hard Iron
acciaio al carbonio
ghisa
gomma nitrilica ad elevata resistenza
Carburo di silicio/Carburo di silicio
su sfere
doppi a contatto angolare
con aria compressa con sistema Dri-Prime

gruppo elettrogeno. Tutti i motori diesel
rispondono alle più recenti normative sulle
emissioni. C’è anche la possibilità di
utilizzare motori elettrici in zone dove
l'alimentazione elettrica è disponibile. I
vantaggi, con tali pompe sono che non
richiedono rifornimento di
carburante,necessitano di minore
manutenzione e, con i controllori VFD
riducono l'impatto ambientale.
Il progetto monoblocco della pompa non
richiede allineamenti e calibrature, quindi si
possono effettuare sostituzioni di motore e
pompa in loco. Naturalmente sono
disponibili con montaggio su slitta o
rimorchio, altra opzione è la cabina
insonorizzata, ideale per un impiego in
zone residenziali e densamente popolate,
ove il rumore di funzionamento può
rappresentare un serio problema.
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Caratteristiche tecniche gamma pompe Dri-Prime NC
70
H
m
60

50
NC1

50 -

40

NC1

2200

50 - 2

NC

80

30

NC

-2

80

NC

80

20

NC

80

NC

80

NC

10

20

-2

0r

-1

pm

80

NC

10

pm

00

- 14

00

120

10

NC

0r

- 16

000 r

0 - 18

pm

00

80 -

NC15

0r

NC150

NC

10

0-

0-

20

- 1200
0rp
pm
18
NC
00
10
rpm
0NC
16
100
NC
0
100
0
- 14
rpm
- 12
00
00
rpm
rpm

rpm
rpm

0 rp

m

pm

00 rp

NC15

m

0 - 16

22

00

rpm

00

rp

m

00 rpm

rp

m NC
15

0-1

400

NC 150

rpm

NC 100

NC 80
50

100

150

200

250

300

A
HE

ONIBILE AN
SP
C
DI

Prevalenza (Max) - m

Motore Diesel
(Standard)

Potenza KW

Consumo (l/h)

Lunghezza - mm

Larghezza - mm

Altezza - mm

Peso - kg (a secco)

NC80

100

80

118

30

Y3TNV76-CS

13.0

4

2200 214

1300

784

1510

885

58

NC80 Hush-Pac

100

80

118

30

Y3TNV76-CS

13.0

4

2200 214

2190 1050 1500

965

162

100 100

242

45

P 404D-22

27.2

7

2200 256

1800

1510

994

140

NC100 Hush-Pac 100 100

242

45

P 404D-22

27.2

7

2200 256

2190 1050 1500

1240

162

150 150

403

58

P 1104D-44T

54.7

13

2000 286

2500

1389

1800

318

NC150 Hush-Pac 150 150

403

58

P 1104D-44T

54.7

13

2000 286

2890 1300 2100

2000

262

NC100
NC150

784
930

Serbatoio
carburante (litri)

Portata (Max) - m3/h

NC150 Hush-Pac

Mandata - mm

Girante (max Ø - mm)

NC150

Regime pompa (rpm)

NC100 Hush-Pac

Aspirazione - mm

NC100

OLEG

Modello

NC80 Hush-Pac

G

«

N

NC80

400 Q
m3/h

350

IO »

0

PRODOTTO

0

1) Y =Yanmar; P = Perkins;
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Nuove pompe autoadescanti Vac-Prime
Anche se la Vac-Prime è piccola e leggera,
è costruita con le tecnologie Godwin dei
modelli più grandi. Quindi non è solo
afﬁdabile, ma offre anche grandi
prestazioni, garantendo prevalenze
superiori alla media ed un'eccellente
risparmio di carburante.
La Vac-Prime adesca e riadesca
automaticamente da secco ed è ideale
per un'ampia gamma di applicazioni,
dal normale drenaggio agli impianti
wellpoint.
La pompa del vuoto è azionata
meccanicamente e ciò garantisce una
maggior afﬁdabilità, rispetto ai sistemi
basati su componenti elettronici, come
sensori e sonde.
La Vac-Prime è una pompa potente, ad
adescamento veloce dovuto alla pompa
del vuoto di elevata efﬁcienza e al sistema
di adescamento.

Applicazioni tipiche
• Drenaggio generale
• Impianti wellpoint
• Prosciugamento canali, scavi aperti e
scantinati
• Cave, lavaggio di materiali inerti e
calcestruzzo
• Approvvigionamento idrico da
pozzi o canali
• Pompaggio di acqua
contenente particelle solide
• Pompaggio di
bentonite e fanghi
di trivellazione
Caratteristiche tecniche generali
Temperatura del liquido
Densità del liquido
Motorizzazione
Corpo pompa
Girante
Piatti di usura
Albero pompa
Corpo valvola di non ritorno
Tenute meccaniche
Vasca d'aspirazione e serbatoio
dell'olio

118
5

max + 80 °C
1100 kg/m3
diesel
Ghisa BSEN1561:- 1997
Ghisa BS3100 A5 Durezza 200HB
Ghisa BSEN1561:- 1997
Acciaio BS970 -1991 817M40T
Ghisa BSEN1561:- 1997
Carburo di silicio/Carburo di silicio
Alluminio

Prolungato funzionamento a secco
Quando la pompa funziona a secco, le
tenute possono surriscaldarsi e
danneggiarsi, ma le tenute Godwin
funzionano in bagno d'olio, permettendo
la dispersione di calore e consentendo
quindi il funzionamento a secco senza
problemi.

Idraulica studiata per funzionamento
continuato nel tempo
L'idraulica Vac-Prime è la stessa delle
pompe Godwin di dimensioni maggiori.
Garantisce lunghi intervalli tra gli
interventi di manutenzione e tempi di
fermo macchina ridotti al minimo.

Compatta, facile da spostare
La Vac-Prime è semplice da trasportare.
Non richiede mezzi di trasporto speciale e,
grazie al suo telaio munito di tasche per
l'elevatore o le ruote in opzione, necessita
di un'attrezzatura minima sul sito.
Le pompe vengono fornite su slitta o, su
richiesta, con carrello semplice o
rimorchio stradale.
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Caratteristiche tecniche gamma pompe Vac-Prime
25
H
m
1800 gir

i/min

15

Capac
ità min
ima

Capacità minima

20

160

0 gi

150

0g

140

0 gi

130

0 gi

10

120

in
i/m
gir
in
00
17
/m
i
gir
in
00
16
i/m
gir
n
i
00
15
i/m
in
i/m

0 gi

in

iri/m

in

ri/m

in

ri/m

in

ri/m

in

Vac-Prime 150

00

14

gir

00

13

gir

5

ri/m

Vac-Prime 100

50

100

150

200

250

A
HE

ONIBILE AN
SP
C
DI

G

«

N

OLEG

Lunghezza - mm

Larghezza - mm

Due cilindri*

12.0

3

1800 220

1700

850

1200 750 - 1000

75

Vac-Prime 150

150 150

75

375

25

Tre cilindri*

18.0

4,5

1600 260

1700

850

1200 750 - 1000

75

Modello

Serbatoio
carburante (litri)

Consumo (l/h)

25

Peso - kg (a secco)

Potenza KW

185

Altezza - mm

Motore Diesel
(Standard)

45

Girante (max Ø - mm)

Prevalenza (Max) - m

100 100

Regime pompa (rpm)

Portata (Max) - m3/h

Vac-Prime 100

Aspirazione - mm

Passaggio solidi - mm

Vac-Prime 150

Mandata - mm

Vac-Prime 100

Q 350
m3/h

300

IO »

0

PRODOTTO

0

* raffreddato ad aria
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Pompe ad azionamento idraulico Heidra

In alto, pompa
sommergibile
idraulica serie Heidra,
qui sotto la pompa
dotata di "Slurry gate"
miscelatore per fanghi
ad elevata densità.

Nel caso che l'altezza di aspirazione
superi gli 8,5 m, le pompe Heidra
subentrano alle pompe Dri-Prime.
Le pompe della serie Heidra sono
pompe sommergibili a funzionamento
idraulico, azionate da motori esterni sia
elettrici che diesel. Si può scegliere tra la
versione standard ad elevata portata, a
vortice, con slurry gate (miscelatore in
ingresso) oppure ad alta prevalenza.
Grazie al loro design a girante aperta, in
acciaio al cromo resistente all'usura, le
pompe Godwin Heidra consentono il
passaggio di solidi ﬁno a 125 mm di
diametro, riducendo il rischio di fermi
macchina. La girante aperta signiﬁca
pure che si possono impiegare le pompe
Godwin in un'ampia gamma di
applicazioni per acqua e acque reﬂue,
per la trivellazione di fanghi e ﬂuidi
industriali. La
tenuta meccanica
doppia che
funziona in bagno
d'olio permette la
dissipazione di
calore e consente
il funzionamento
a secco.
Alcuni
modelli
sono
disponibili
con "slurry
gate",

miscelatore incorporato che può agitare
le particelle solide al ﬁne di porle in
sospensione, prima di pomparle per
asportarle. Questo è ideale in tutte
quelle applicazioni in cui siano presenti
fanghi contenenti particelle solide. I
PowerPacks idraulici possono essere
posizionati ﬁno ad una distanza di 40 m
dalle pompe sommergibili. Questo
signiﬁca che le pompe Heidra possono
essere impiegate nella produzione di
carburanti e gas, nelle industrie
petrolchimiche e nelle applicazioni per
impianti nucleari, ove siano richiesti
macchinari in ambienti in assenza di
scintille.
Tutti i modelli sono disponibili su carrello
per servizio leggero, su rimorchio
omologato al traino stradale e con
cabine d'insonorizzazione.

Caratteristiche tecniche generali

120

Temperatura del liquido

max + 80 °C

Densità del liquido

1100 kg/m3

Motorizzazione

diesel

Corpo pompa

ghisa

Girante

acciaio al carbonio

Piatti di usura

ghisa indurita

Griglia aspirazione
e staffa di sollevamento

tubi e lamiera in acciaio

Motore idraulico

ad ingranaggi o a pistoni

Tenute meccaniche

Carbonio/Carburo di silicio, Carburo di
silicio/Carburo di silicio
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Caratteristiche tecniche gamma pompe Heidra
110
H
m
100

* Disponibile con
“Slurry Gate”

90
HE
ID

HE

80

80

H
0H
15

RA

70

RA

ID

HH

60
50
ID

30
ID

IDR

HE

20

HE

HE
10

10

0T

HEID

D*

0

0

100

200

HE

A2

IDR

RA 15

HE

00*

A1

50*

ID

RA

HE
15

ID

IDR

0M

R*

RA

A2

30

0

50

0V*

300

Q 800
m3/h

400

1000 1400
ONIBILE AN
SP
C
DI

A
HE

PRODOTTO

50

IDR

3

HE

A8

10

RA

RA

N

Press. olio (bar)

4.2

0.5-1.1

72

40

Ingr.

250 1,3/0,68/1,9

4"

175

36

P 403D-15

Heidra 103

4"

200

40

P 404D-22T

17.4 1.7-4.2
32

2.1-8.5

Peso pompa (kg)

Motore idraulico

K Z482

Peso unità ﬁssa a
secco (kg)

Solidi p. (Ømm)

25

Dimensioni pompa
lung/largh/alt (mm)

Serbatoio carb. (l)

80

Dimensioni unità
motore
lung/largh/alt (m)

Consumo min-max
(l/h)

3"

Heidra 100TD/SG

OLEG

Heidra 80HH Heidra 150HH

Potenza (kW)

Heidra 300

Motore diesel
(Standard)

Heidra 250

Prevalenza (m)

Modello
Heidra 80

Heidra 200
Heidra 200SG

Portata (m3/h)

Heidra 150
Heidra 100TD
Heidra 150MR
Heidra 103
Heidra 150V

Conn. mandata

Heidra 80

G

«

IO »

HE

40

402/354/558

810

70

945

75
145*

1136 130

72

45

Ingr.

250 1,3/0,68/1,9

485/420/581
480/580/700*

170

75

Ingr.

250

500/514/647

1,8/1/1,9

140
170*
142
2250
172*
161
2250
180*

Heidra 150/SG

6"

400

35

P 404D-22

27.2 2.3-5.3

170

65

Ingr.

250

Heidra 150MR/SG

6"

450

48

1104D-44T

54.7

5-14

390

65

Ingr.

250 2,5/1,3/1,9

Heidra 150V/SG

6"

400

35

1104D-44T

54.7

5-14

390 125

Ingr.

250 2,5/1,3/1,9

Heidra 200

8"

650

45 1104D-E44TA 74.1

6-19

390

75

Ingr.

250 2,5/1,3/1,9

755/721/1250

2250 354

Heidra 200SG

8"

720

55 1106D-E66TA 103

13-44

850

75

Ingr.

250 2,95/1,3/1,9

850/725/1300*

2598 850*

Heidra 250

10" 800

50 1106D-E66TA 103

13-44

850

75 Pistone 300 2,95/1,3/1,9

765/740/1250

2598 362

Heidra 300

12" 1368 63

Heidra 80HH

3"

100

90

1,8/1/1,9

680/520/570
700/650/800*
680/520/570
700/650/800*
577/514/816
725/680/1010*

1052

C C9

203

19-50

685

95 Pistone 310 3,7/1,7/2,2 1401/1052/1830 5325 945

1104D-44T

54.7

5-14

390

40

Heidra 150HH
6" 260 110 1106D-E66TA 103 13-44 850
1) K = Kubota; P = Perkins; C = Caterpillar - * Con “Slurry Gate”

250 2,5/1,3/1,9

451/506/715

2250 160

35 Pistone 300 2,95/1,3/1,9

Ingr.

664/770/1275

2598 190
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Pompe di superﬁcie

Una gamma amplissima
per ogni esigenza
122
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In numerosi casi pratici l’impiego di pompe di superficie,
con motore esterno al liquido da pompare, è la soluzione
più conveniente ed efficiente sia per le particolarità
dell’impianto sia per le esigenze della manutenzione. Xylem
dispone di una gamma amplissima di queste pompe,
Indispensabili nelle applicazioni residenziali e in moltissimi
impianti industriali, in agricoltura, sono richieste in nuovi
impianti e particolarmente indicate negli interventi di
aggiornamento di impianti esistenti.

Pompe centrifughe ad aspirazione
assiale
Fanno parte di questa categoria le pompe
delle serie CEA-CEAN monogiranti
caratterizzate dalla girante in acciaio inox
316, le pompe della serie FHE-FHS
realizzate in ghisa, quelle della serie FHF
poste su basamento, le pompe della serie
CO-SHO in acciaio inox con girante aperta
AISI 316 e le pompe della serie SHE-SHSSHF in acciaio inox secondo EN 733.

Pompe multistadio
Particolarmente interessanti per le loro
prestazioni sono le pompe multistadio,
con più giranti in serie sullo stesso asse
per ottenere prevalenze anche molto
elevate ed efﬁcienza di pompaggio e
versatilità di impiego particolarmente
interessanti. Appartengono a questa
classe le pompe multistadio verticali della
serie e-SV 1-125, quelle dalla serie TDBTDV e le pompe SVI con girante immersa.
La possibilità di modulare
opportunamente la potenza del motore
con convertitori frequenza permette
consumi energetici ridotti.
123
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Pompe centrifughe serie CEA-CEAN
Pompe centrifughe con bocche
ﬁlettate in acciaio inossidabile.
Ampia gamma di pompe per
uso domestico e industriale.
Disponibili su richiesta
versioni "V" con elastomeri
in FPM per temperature
ﬁno a 110°C e versioni "N"
completamente in acciaio
inossidabile AISI 316.
Pompa centrifuga
monoblocco monogirante ad
aspirazione assiale e mandata
radiale. La costruzione è compatta con
motore e pompa accoppiati direttamente;
albero motore a sporgenza speciale in
comune con la pompa, supportato da
cuscinetti a sfere. La parte rotante è
estraibile dal lato comando senza
rimuovere il corpo pompa dalle tubazioni

Caratteristiche tecniche generali
Temperatura del liquido*

-10°C a +85°C versione standard.
-10°C a +110°C (versioni N e V).

Pressione max di esercizio

8 bar (PN 8)

Liquidi*

acqua e di liquidi chimicamente e
meccanicamente non aggressivi. (per liquidi
moderatamente aggressivi è disponibile una
versione con elastomeri in FPM)

Motore

asincrono, rotore a gabbia, costruzione
chiusa, ventilazione esterna.
Grado di protezione: IP55 - Isolamento
classe 155 (F)

Tensione standard

Versioni monofase: 220-240 V 50 Hz, 2 poli,
protezione da sovraccarico a riarmo
automatico ﬁno a 1,5 kW. Oltre 1,5 kW la
protezione da sovraccarico deve essere
prevista nel quadro comando.
Versioni trifase: 220-240/380-415 V 50 Hz, 2
poli, la protezione da sovraccarico deve
essere prevista nel quadro comando.

Girante

acciaio inox AISI 304

Diffusore

acciaio inox AISI 304

Disco porta tenuta

acciaio inox AISI 304

Lanterna

Alluminio

Corpo pompa

acciaio inox AISI 304

Sporgenza d'albero

acciaio inox AISI 316

Guarnizioni OR

NBR (EPDM per versione N)

Tenuta meccanica

Ceramica / Carbone / NBR

Tappi di carico e scarico

acciaio inox AISI 316

Esecuzioni a richiesta

• Differenti tensioni e frequenze.
• Differenti materiali della tenuta meccanica
e delle guarnizioni OR

* standard - per la versione N vedi speciﬁche tecniche -
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dell’impianto.
Motore asincrono, rotore a gabbia,
costruzione chiusa, ventilazione esterna.

Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile, agricolo e industriale
Applicazioni versione in AISI 304:
convogliamento di acqua e di liquidi
chimicamente e meccanicamente non
aggressivi (Per liquidi moderatamente
aggressivi è disponibile una versione con
elastomeri in FPM), rifornimento idrico,
irrigazioni, circolazione d’acqua (fredda,
calda, refrigerata).
Applicazioni versione “N” in AISI 316:
osmosi inversa (dove è presente acqua
demineralizzata), lavaggi industriali,acque
termali,dosaggio cloro per piscine,
industria orafa, produzione vino.

Schema di una pompa della serie CEA-CAEN.
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Caratteristiche tecniche serie CEA-CEAN
31

CEA-CEAN 80/x

Prestazioni idrauliche pompe serie CEA-CEAN

m

26

21

CEA-CEAN 370/x

CEA-CEAN 210/x

16

CEA-CEAN 70/x
11

CEA-CEAN 120/x

6

0

Serie pompe

100

200

300

400

Portata Dimensioni N. modelli Ingombro max
Peso
pompa
Fasi
max
girante
pompe
(mm)
[l/min]
[kg]

l/min

500

Potenza
(kW)

600

Aspirazione Mandata

CEA-CEAN

70

3; 5

2

325 x 215 h=232

1~

11,6

0,37; 0,55

Rp 1 ¼

Rp 1

CEA-CEAN

80

5

1

325 x 215 h=232

1~

14,4

0,75

Rp 1 ¼

Rp 1

CEA-CEAN

120

3; 5

2

325 x 215 h=241

1~

14,6

0,55; 0,9

Rp 1 ¼

Rp 1

CEA-CEAN

210

2-5

4

429 x 215 h=262

1~

21

0,75 ÷ 1,85

Rp 1 ½

Rp 1 ¼

CEA-CEAN

370

1- 3

3

429 x 215 h=262

1~

21

1,1 ÷ 1,85

Rp 2

Rp 1 ¼

CEA-CEAN

370

5

1

429 x 215 h=245

3~

21

3

Rp 2

Rp 1 ¼

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
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Pompe centrifughe serie CO-COM
Elettropompe centrifughe a
bocche ﬁlettate con girante
aperta. Uniscono i vantaggi
della girante aperta a quelli
dell’acciaio inox AISI 316;
particolarmente indicate per
la movimentazione di liquidi
moderatamente aggressivi con
particelle solide in sospensione.
Pompa centrifuga monoblocco
monogirante ad aspirazione assiale e
mandata radiale. La costruzione è
compatta con motore e pompa accoppiati
tramite lanterna con girante calettata
direttamente sulla sporgenza albero
motore. La parte rotante è estraibile dal
lato comando senza rimuovere il corpo
pompa dalle tubazioni dell’impianto.
Motore rotore a gabbia costruzione chiusa
in cassa alluminio, ventilazione esterna.

Applicazioni
caratteristiche del
prodotto nei settori
civile, e industriale

Schema di una pompa
della serie CO-COM

Applicazioni:
Lavaggi di pezzi
metallici e/o
trattamento
superﬁciale, lavaggi
di frutta e verdura
nell’industria del
confezionamento,
lavaggi e impianti
dell’industria
alimentare, impianti
per la tintoria e

l’industria tessile, impianti di circolazione e
convogliamento di liquidi, moderatamente
viscosi, con modesta aggressività chimica,
lavatrici industriali e lavastoviglie per
comunità.

Caratteristiche tecniche generali
Temperatura del liquido*
Pressione max di esercizio
Massimo passaggio di solidi in
sospensione

da -10°C a +110°C versione standard
8 bar (PN 8)
CO350: 11 mm
CO500: 20 mm

Motore

asincrono, rotore a gabbia, costruzione
chiusa in cassa alluminio, ventilazione
esterna. Grado di protezione: IP55.
Isolamento classe 155 (F)

Tensione standard

Girante

Diffusore
Disco porta tenuta
Lanterna
Corpo pompa
Sporgenza d'albero
Guarnizioni OR

Tenuta meccanica

Tappi di carico e scarico
Esecuzioni a richiesta

Versioni monofase: 220-240 V 50 Hz, 2 poli,
protezione da sovraccarico a riarmo
automatico ﬁno a 1,5 kW. Oltre 1,5 kW la
protezione da sovraccarico deve essere
prevista nel quadro comando.
Versioni trifase: 220-240/380-415 V 50 Hz, 2
poli, la protezione da sovraccarico deve
essere prevista nel quadro comando.
aperta in acciaio inox AISI 316L a quattro
pale stampate a freddo e saldate sul disco di
base. Rasamento frontale della girante
costituito da un piatto in acciaio inox AISI
316L saldato sulla bocca di aspirazione.
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 316L
Alluminio
acciaio inox AISI 316L
acciaio inox AISI 316L
FPM
Versione standard: Facce di scivolo in
Carbone/Ceramica, elastomeri in FPM. Altre
parti in acciaio inox AISI 316L
Versione “K”: Facce di scivolo in Carburo di
Silicio e Carburo di Tungsteno. elastomeri in
FPM. Altre parti in acciaio inox AISI 316L.
acciaio inox AISI 316
• Differenti tensioni e frequenze.
• Differenti materiali della tenuta meccanica
e delle guarnizioni OR

* standard - per la versione N vedi speciﬁche tecniche -

5
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Caratteristiche tecniche serie CO-COM
25

Prestazioni idrauliche pompe serie CO

m

20

15

10

CO 500
CO 350

5

0

0

100

200

300

Portata N. modelli
Serie pompe pompa
pompe
[l/min]

400

500

600

700

Ingombro max
(mm)

Fasi

Peso
max
[kg]

Potenza
(kW)

900 l/min1000

800

Aspirazione Mandata

CO

350

6

385 x 215 h=248

1~ - 3~

17,8

0,37 ÷ 0,5

Rp 1 ½

Rp 1 ¼

CO

500

2

429 x 215 h=262

1~ - 3~

23

1,5 ÷ 2,2

Rp 2

Rp 1 ½

CO

500

1

429 x 215 h=245

3~

25

3

Rp 2

Rp 1 ½

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
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Pompe centrifughe serie SHO

Elettropompe centrifughe
con girante aperta e
arretrata. Ideali per svariate
applicazioni civili e industriali, utilizzabili in
impianti di lavaggio o nel caso di liquidi
limpidi contenenti solidi in sospensione o
con percentuali di residuo secco. La

Caratteristiche tecniche generali
da -10°C a +120°C versione standard
40°C. Per condizioni ambientali diverse o per
Temperatura massima ambiente ﬂuidi viscosi diversi dall’acqua veriﬁcare la
potenza
Pressione max di esercizio
12 bar (PN 12)

posizione arretrata della girante rende
possibile il passaggio di corpi solidi senza
intasamento della pompa. L’acciaio inox
316 stampato (corpo pompa) e microfuso
(girante) con cui sono costruite rende
minima la contaminazione e allunga il ciclo
di vita della pompa.
Versioni disponibili: SHOE (monoblocco
con sporgenza albero motore); SHOS (con
giunto rigido e motore normalizzato);
SHOD (con tenuta doppia contrapposta).
Pompe centrifughe monostadio in acciaio
inossidabile AISI 316 stampato, con
girante aperta ed arretrata realizzata in
acciaio AISI CF8M (AISI 316 fuso). Motore
rotore a gabbia costruzione chiusa in cassa
alluminio, ventilazione esterna.

Temperatura del liquido*

Massimo passaggio di solidi in
sospensione

Motore

Tensione standard

Girante
Disco porta tenuta
Lanterna
Corpo pompa
Sporgenza d'albero
Guarnizioni OR
Tenuta meccanica
Tenuta meccanica posteriore
(SHOD; SHOD4; SHOD)
Tappi di carico e scarico

Ø 20-22 mm per mod. con mandata DN25 e
DN32.
Ø 30 mm. per mod. con mandata DN40
Ø 40 mm. per mod. con mandata DN50
asincrono trifase, rotore a gabbia,
costruzione chiusa, ventilazione esterna.
Grado di protezione: IP55. Isolamento classe
155 (F)
Tensione standard, versione trifase: 220240/380-415 V, 50 Hz, per potenze ﬁno a 3
kW; 380-415/660-690 V, 50 Hz, per potenze
superiori a 3 kW.
Protezione da sovraccarico a cura dell’utente.
tipo aperto, arretrata, in acciaio inossidabile
AISI 316 fuso
acciaio inox AISI 316 fuso
ghisa
acciaio inox AISI 316L
acciaio inox AISI 316
FPM
Versione standard: Carburo di silicio /
Carburo di silicio / FPM
Ceramica / Carbone / FPM

128
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Lavatrici industriali; lavastoviglie per
comunità; lavaggi di pezzi metallici,
trattamento superﬁciale; lavaggi e impianti
dell’industria alimentare; impianti per la
tintoria e industria tessile; impianti per la
circolazione e il convogliamento di liquidi
con modesta aggressività chimica e
moderatamente viscosi.

SHOE-SHOE4

acciaio inox AISI 316

• SHOE: monoblocco tramite lanterna con
girante calettata direttamente sulla
sporgenza albero motore.
• SHOS: tramite lanterna, adattatore e giunto
rigido calettato sulla sporgenza d’albero di
Accoppiamento pompa motore
motori normalizzati.
• SHOD: esecuzione con tenuta meccanica
doppia contrapposta. Accoppiamento
tramite lanterna e giunto rigido calettato
sulla sporgenza d’albero di motori
normalizzati.
Passaggio solidi
(SHOE; SHOS; SHOD)

Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile, e industriale

grandezza 25-32 / 200: 20 mm
grandezza 25-32 / 125 - 160: 22 mm
grandezza 40 / 125 - 160: 30 mm
grandezza 50 / 125 - 160: 40 mm

SHOS-SHOS4

SHOD-SHOD4

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 21/12/13 16:49 Pagina 129

Caratteristiche tecniche serie SHO
50
m
45

SHO.. 32-200/x
SHO.. 25-200/x

Prestazioni
idrauliche
pompe
serie
SHO.. 2 poli

35

SHO.. 32-160/x

SHO.. 50-160/x
SHO.. 40-160/x

25

SHO.. 25-160/x

SHO.. 50-125/x

SHO.. 32-125/x
15
SHO.. 40-125/x
SHO.. 25-125/x

5

100
12
m
11

200

300

400

500

600

700

800 l/min 1000

Prestazioni idrauliche pompe serie SHO.. 4 poli
SHO..4 32-200/x
SHO..4 25-200/x
SHO..4 32-160/x
SHO..4 25-160/x

10
9
8
7

SHO..4 50-160/x

6
5
4
3
2
1
0

SHO..4 25-125/x
40

Serie
pompe

140
Versioni

SHO..4 32-125/x
240

340

SHO..4 40-125/x
440

SHO..4 40-160/x

540

Ø Mandata - N. modelli Ingombro max
Ø Girante
pompe
[mm]
[mm]

640
Fasi

Peso n. poli
max mot.
[kg]

SHO..4 50-125/x

740
Potenza
(kW)

840 l/min 940
Ø
Aspirazione
[mm]

SHO..
E; S; D
25 - 125
3
555 x 219 h=252
3~
29
2
1,1 ÷ 2,2
50
SHO..
E; S; D
25 - 160
3
704 x 254 h=320
3~
61
2
3 ÷ 5,5
50
SHO..
E; S; D
25 - 200
3
704 x 284 h=340
3~
65
2
3 ÷ 5,5
50
SHO..
E; S; D
32 - 125
3
590 x 219 h=252
3~
35
2
1,1 ÷ 2,2
50
SHO..
E; S; D
32 - 160
3
704 x 254 h=320
3~
61
2
3 ÷ 5,5
50
SHO..
E; S; D
32 - 200
3
704 x 284 h=340
3~
65
2
3 ÷ 5,5
50
SHO..
E; S; D
40 - 125
3
610 x 219 h=300
3~
41
2
3 ÷ 5,5
65
SHO..
E; S; D
40 - 160
3
706 x 254 h=351
3~
82
2
4 ÷ 7,5
65
SHO..
E; S; D
50 - 125
2
734 x 254 h=351
3~
83
2
5,5 ÷ 7,5
65
SHO..
E; S; D
50 - 160
2
883 x 350 h=420
3~
120
2
9,2 ÷ 11
65
SHO..4
E; S; D
25 - 125
1
555 x 219 h=252
3~
26
4
0,37
50
SHO..4
E; S; D
25 - 160
3
555 x 254 h=292
3~
31
4
0,37 ÷ 0,75
50
SHO..4
E; S; D
25 - 200
1
523 x 284 h=340
3~
34
4
0,75
50
SHO..4
E; S; D
32 - 125
1
555 x 219 h=252
3~
26
4
0,37
50
SHO..4
E; S; D
32 - 160
3
555 x 354 h=340
3~
33
4
0,37 ÷ 0,75
50
SHO..4
E; S; D
32 - 200
1
523 x 284 h=340
3~
34
4
0,75
50
SHO..4
E; S; D
40 - 125
1
565 x 219 h=252
3~
26
4
0,37
65
SHO..4
E; S; D
40 - 160
3
600 x 254 h=292
3~
38
4
0,55 ÷ 1,1
65
SHO..4
E; S; D
50 - 125
2
620 x 254 h=292
3~
38
4
0,75 ÷ 1,1
65
SHO..4
E; S; D
50 - 160
2
620 x 254 h=340
3~
41
4
1,1 ÷ 1,5
65
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione speciﬁca.
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Pompe centrifughe serie FH
Elettropompe centrifughe
ad aspirazione assiale e
mandata radiale con
corpo pompa in ghisa,
adatte a movimentare acqua e
liquidi puliti chimicamente non
aggressivi.Utilizzabili per
approvvigionamento idrico e
pressurizzazione, per
irrigazione, circolazione
d’acqua in impianti di
climatizzazione, in impianti di
lavaggio, in applicazioni industriali, in
agricoltura, per piscine.
Versioni disponibili: FHE (monoblocco con

sporgenza d’albero
motore speciale); FHS
(con giunto rigido e
motore normalizzato); FHF
(con lanterna, supporto, giunto elastico,
basamento e motore normalizzato,
secondo EN 733).

Caratteristiche tecniche generali
da -20°C a +85°C per FH 32, 40, 50, 65, 80.
da -30°C a +120°C per FH 100, 125, 150 (incluso 65-315,
80-315 e 80-400).
12 bar (PN 12) ﬁno a FH 80.
Pressione max di
Per FH100, 125, 150 ﬂange PN 16: max pressione nel
esercizio
corpo pompa 12 bar per temp. ≤ 120°C, 10 bar per
temp. comprese tra 120°C e 140°C
Temp. max ambiente +40°C
a gabbia in corto circuito, del tipo chiuso a ventilazione
Motore
esterna. Grado di protezione: IP55. Isolamento classe
155 (F). Servizio continuo.
Vers. monofase 220-240 V, 50 Hz
Tensione standard
Vers. trifase 220-240/380-415 V 50 Hz per potenze ≤ 3kW;
380-415/660-690 V, 50 Hz per potenze > 3 kW.
acciaio inox AISI 316L
Girante
ghisa
Diffusore
ghisa
Lanterna
alluminio; ghisa
Corpo pompa
ghisa
Sporgenza d'albero acciaio inox AISI 316L
Guarnizioni OR
FPM
Ceramica / Carbone / NBR
Carburo di silicio / Carbone / EPDM
Tenuta meccanica
Tenuta lubriﬁcata tramite canale di ricircolo tra mandata
e sede tenuta per FH 32, 40, 50, 65, 80 (escluso 65-315,
80-315 e 80-400).
Tappi di carico e
ottone nichelato
scarico
• FHE: Monoblocco tramite lanterna con girante calettata
direttamente sulla sporgenza albero motore.
• FHS: Tramite lanterna, adattatore e giunto rigido calettato
Accoppiamento
sulla sporgenza albero di motori normalizzati.
pompa motore
• FHF: Tramite lanterna, supporto, giunto elastico e base di
allineamento ed ancoraggio.
• Versione ad asse nudo e versione con accoppiamento
con distanziale.
• Differenti tensioni e frequenze.
• Materiali speciali per tenuta meccanica e guarnizioni.
• Vers. con valvola di sﬁato.
• Tenuta meccanica con spina di bloccaggio
antirotazionale.
Esecuzioni su
• Vers. con ﬂussaggio esterno della tenuta meccanica.
richiesta
• Motori tropicalizzati.
• Versi. con sistema di controllo Hydrovar®.
• FHF con giunto elastico con spaziatore.
• Vers. con girante in bronzo.
• ATEX 94/9/CE, Gruppo II, Cat. 3, atmosfera gas (G).
Temperatura del
liquido
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Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile, agricolo e industriale
Approvvigionamento idrico,
riscaldamento, ventilazione e
refrigerazione, pressurizzazione,
irrigazione, macchine per lavaggio
industriale, piscine, raffreddamento e
refrigerazione, industria in generale,
depurazione e trattamento acqua,
recupero calore, impianti di ﬁltrazione,
apparecchiature ausiliarie, apparecchiature
antincendio.

FHE-FHE4

FHS-FHS4

FHF-FHF4
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Caratteristiche tecniche serie FH
110
m
100

Prestazioni idrauliche pompe serie FH.. 2 poli
FH.. 100-250/x

90
FH..

FH.. 40-125/x

50

100

300 400 500

1000

FH.. 80-160/x
FH.. 65-200/x
FH.. 65-160/x

2000

3000

FH.. 80-250/x
FH.. 80-200/x
FH.. 80-160/x

30
FH.. 32
-250/x

10

FH.. 32-200/x
FH.. 32-160/x
FH.. 32-125/x

100

5000 l/min 10000 20000

Serie
pompe Versioni

FH.. 50
-250/x

FH.. 40-160
FH.. 40-125 /x
/x

Ø Girante [mm]

300 400 500

FH
FH
.. 1
.. 1
25
00
-4
-4
00
00
/x
/x

FH
.. 1
50
-4
00
/x

FH
.. 8
0-3
15
/x

FH.. 65
-315/x

FH.. 40-2
50
FH.. 40-20 /x
0/x

200

FH..
80-4
00/x

FH.. 100-315/x

FH.. 50-200/x
FH.. 50-160/x
FH.. 50-125/x

20

FH..
65-2
50/x
FH.. 65
-20
FH.. 65-1 0/x
60/x
FH.. 65-125/x

1000

FH.. 100-160/x

2000 3000

FH.. 150-315/x
FH.. 125-315/x
FH.. 150-250/x
FH.. 125-250/x
FH.. 125-270/x
FH.. 125-200/x

FH.. 100-250/x
FH.. 100-200/x

5000 l/min 10000

Ø
Ø
N. modelli Ingombro max Fasi Peso
poli Potenza Aspirazione
max n.
Mandata
pompe
[mm]
mot.
(kW)
[kg]
[mm]
[mm]

E
499 x 285 h=340
54
S
125; 160; 200
6
564 x 285 h=340
3~
67
2
F
900 x 390 h=440
99
E
694 x 335 h=420
128
FH..
S
125; 160; 200; 250
10
816 x 350 h=420
3~
138
2
F
1250 x 540 h=520
193
E
694 x 340 h=420
151
FH..
S
125; 160; 200; 250
10
816 x 350 h=420
3~
161
2
F
1250 x 540 h=559
285
E
10
694 x 335 h=450
161
FH..
S
125; 160; 200; 250
12
985 x 402 h=517
3~
325
2
F
12
1400 x 610 h=627
422
E
160; 200
4
719 x 332 h=430
161
FH..
S
160; 200; 250
8
1208 x 550 h=652
3~
499
2
F
160; 200; 250
8
1600 x 660 h=792
588
S
160; 200
4
1013 x 385 h=517
467
FH..
3~
2
F
160; 200; 250
12
1570 x 740 h=845
879
FH..
F
200; 270
7
1600 x 870 h=1008
3~
1276
2
E
443 x 285 h=340
38
FH..4
125; 160; 200
6
3~
4
F
800 x 360 h=440
82
E
125; 160; 200; 250
10
522 x 335 h=405
69
FH..4
S
200; 250
5
587 x 335 h=405
3~
75
4
F
125; 160; 200; 250
10
1000 x 450 h=505
135
E
125; 160; 200; 250
10
553 x 340 h=405
72
FH..4
S
160; 200; 250
7
618 x 340 h=405
3~
78
4
F
125; 160; 200; 250
10
1000 x 450 h=505
141
E
125; 160; 200; 250
12
605 x 360 h=450
130
FH..4
S
14
845 x 434 h=505
3~
263
4
125; 160; 200; 250; 315
F
17
1100 x 550 h=578
286
E
160; 200; 250
7
630 x 400 h=480
129
FH..4
S
160; 200; 250; 315
9
845 x 450 h=565
3~
278
4
F
200; 250; 315; 400
14
1270 x 550 h=708
450
S
160; 200; 250; 315
8
958 x 486 h=565
356
FH..4
3~
4
F
160; 200; 250; 315; 400
15
1420 x 670 h=757
644
S
200; 250; 315
7
1038 x 520 h=635
505
FH..4
3~
4
F
200; 250; 270; 315; 400
18
1420 x 670 h=810
742
S
250; 315
5
1058 x 587 h=680
524
FH..4
3~
4
F
250; 315; 400
14
1570 x 740 h=880
1016
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione speciﬁca.
FH..

FH.. 125-200/x
FH.. 100-160/x
FH.. 100-200/x

Prestazioni idrauliche pompe serie FH.. 4 poli

40

50

200

FH.. 65-125/x

x

-125/x

50

0

/x

FH.. 32

0/

70
m
60

FH
.. 8
0-2
00
/x

FH
.. 5
0-2
0-2
00/
x
00
/x
FH
FH.
.. 5
. 40
0
1
-16
60
0/x
/x
FH..
50-1
25/x

00/x

x

7
-2

0

0/

.. 4

2-160

10

x

FH

32-2

FH.. 3

20

25

25

30

x

0/

x

40

50/

5-

25

.1

0-2

.. 6

0-

.
FH

.. 4

0/

FH..

.. 5

FH

60
50

FH

FH

25
0-

50/x

.8

70

32-2

.
FH

80

0,75 ÷ 4

50

32

1,1 ÷ 15

65

40

2,2 ÷ 22

65

50

80

65

100

80

125

100

150

125

50

32

65

40

65

50

80

65

100

80

125

100

150

125

200

150

4 ÷ 22
4 ÷ 37
11 ÷ 22
11 ÷ 55
22 ÷ 37
18,5 ÷ 90
30 ÷ 132
0,25 ÷ 0,55
0,25 ÷ 2,2
0,75 ÷ 2,2
0,25 ÷ 2,2
0,37 ÷ 3
0,75 ÷ 3
0,37 ÷ 3
0,55 ÷ 5,5
0,55 ÷ 11
1,5 ÷7,5
1,5 ÷ 15
1,5 ÷ 30
3 ÷ 22
2,2 ÷ 45
5,5 ÷ 30
4 ÷ 55
15 ÷ 30
15 ÷ 90
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Pompe centrifughe serie SH
Elettropompe centrifughe
completamente in acciaio inossidabile
AISI 316 secondo EN 733 (ex DIN
24255). Elettropompe adatte a
movimentare acqua e ﬂuidi puliti negli
impianti di climatizzazione, ventilazione e
riscaldamento e per aumento di pressione
in impianti industriali.
Versioni disponibili: SHE (monoblocco con
sporgenza d’albero motore speciale); SHS
(con giunto rigido e motore normalizzato);
Caratteristiche tecniche generali
da -10°C a +120°C (versione standard con guarnizioni in
Temperatura del FPM).
liquido
da -30°C a +120°C (versione speciale su richiesta con
guarnizioni in EPDM.
Pressione max
12 bar (PN 12) a 50°C, 10 bar a 120°C
di esercizio
a gabbia in corto circuito del tipo chiuso a ventilazione
Motore
esterna. Grado di protezione: IP55. Isolamento classe 155 (F)
Versione trifase: 220-240/380-415 V, 50 Hz, per potenze ﬁno
Tensione
a 3 kW; 380-415/660-690 V, 50 Hz, per potenze superiori a
standard
3 kW.
Protezione da sovraccarico a cura dell’utente.

Girante

saldata in acciaio inox AISI 316L con tecnologia laser per SH
32, 40, 50, 65-160 (../40, ../55, ../75, ../05, ../07, ../11A);
fusa in acciaio inox AISI 316 per SH 65-160 (../92, ../110A,
../110, ../11, ../15), 65-200, 65-250, 80.

Disco porta
tenuta

acciaio inox AISI 316 fuso

Lanterna
Corpo pompa
Sporgenza
d'albero
Guarnizioni OR
Tenuta
meccanica
Tappi di carico e
scarico

alluminio (2/4 poli: 25/32/40-125, 25/32/40-160, 25/32/40200)
ghisa
acciaio inox AISI 316L
acciaio inox AISI 316
FPM

Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile, e industriale
Approvvigionamento idrico;
riscaldamento, ventilazione e
refrigerazione; pressurizzazione;
irrigazione; macchine per lavaggio
industriale; piscine; raffreddamento e
refrigerazione; industria in generale;
depurazione e trattamento acqua;
recupero calore; impianti di ﬁltrazione;
apparecchiature ausiliarie.

Versione standard:Ceramica / Carbone / FPM
acciaio inox AISI 316

• SHE: Versione monoblocco con girante calettata sulla
sporgenza albero motore e lanterna speciale di
accoppiamento. Alcuni modelli disponibili in variante
monofase (FHEM).
• SHS: Versione monoblocco con girante calettata sul giunto
rigido collegato alla sporgenza albero di un motore
Accoppiamento
normalizzato, lanterna ed adattatore di accoppiamento.
pompa motore
• SHF: Versione con girante calettata sul giunto rigido
collegato alla sporgenza albero di un motore normalizzato
tramite giunto elastico, lanterna, supporto di accoppiamento
con cuscinetti, base di allineamento e ancoraggio. Su
richiesta la sola pompa ad asse nudo. Disponibile la variante
con giunto elastico con spaziatore (SHF..SC).
• Differenti tensioni.
• Frequenza 60 Hz.
• Motori tropicalizzati.
• Materiali speciali per la tenuta meccanica e le guarnizioni.
• Tenuta meccanica con anello di bloccaggio antirotazionale.
Esecuzione su
• Tubetto per ﬂussaggio interno della tenuta meccanica.
richiesta
• Attacco per ﬂussaggio esterno della tenuta meccanica.
• Giunto elastico con spaziatore (SHF..SC).
• Elettropompe con il sistema di controllo HYDROVAR™.
• Pompe (SHF) ed elettropompe (SHS, SHF) conformi ATEX
94/9/CE per Gruppo II, Categoria 3, Atmosfera gas (II3G .....).
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SHF (con lanterna,
supporto, giunto
elastico, basamento e
motore normalizzato).
Idonee per la movimentazione di acqua e
di liquidi puliti, chimicamente non
aggressivi o moderatamente aggressivi.

SHE-SHE4

SHS-SHS4

SHF-SHF4
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Caratteristiche tecniche serie SH
120
m
110

Prestazioni idrauliche pompe serie SH.. 2 poli
SH.

100

. 80

90

SH.. 32-250/x

80

SH..

70

SH..

60
50
40

SH.. 32-160/x

30

SH.. 32-125/x

20

30
m

SH..
25-2

00/x

60/x

200

300

0/x

-25

0/x

SH
.. 8
0-2
S
H..
00/
.. 5
6
x
0-2
5-2
00/
00/
x
x
SH
SH..
.. 8
50-1
0-1
60/x
60/
x
SH.. 50
-125/x
SH.. 65-160/x

SH

40-2

00/x

SH..
40-1
60/x
SH.. 40
-125/x

SH.. 25-1

25/x

100

50/x

50/x

SH.. 25-1

10
0

SH..

. 50

40-2

0/x

5-25

SH.

25-2

SH.. 32-200/x

SH.. 6

-25

400 500 600

800 1000

Prestazioni idrauliche pompe serie SH.. 4 poli
SH.

. 80

SH.. 32-200/x

20

SH.. 32-250/x

SH.
SH..

SH..

10

SH..

25-2

00/x

/x

SH.. 32-125/x

100

Serie
Versioni Ø Girante [mm]
pompe
SH..
SH..
SH..
SH..
SH..
SH..
SH..4
SH..4
SH..4
SH..4
SH..4
SH..4

E; S;
F
E; S;
F
E; S;
F
E; S;
F
E; S;
F
E; S;
F
E
S
F
E
S
F
E
S
F
E
S
F
E; S;
F
E; S;
F

40-2

50/x

200
N. modelli
pompe

125; 160; 200; 250

9

125; 160; 200; 250

9

125; 160; 200; 250

10

125; 160; 200; 250

10

125; 160; 200; 250
250
125; 160; 200; 250
125; 160; 200; 250
250
125; 160; 200; 250
125; 160; 200; 250
160; 200; 250
125; 160; 200; 250
125; 160; 200; 250
200; 250
125; 160; 200; 250

8
10
4 (SHE); 6 (SHS)
9
9
3
9
9
3
9
10
7
10
10
5
10

160; 200; 250

10

160; 200; 250

8

160; 200; 250
160; 200; 250

300

-25

0/x

-25

0/x

-25

0/x

SH
SH.
.. 5
. 40
0-2
-20
00/
0/x S
x
H.. 5
SH..
0-16
40-1
0
/x
60/x
SH.. 50
SH.. 40
-1
25/x
-125/x

-160/x

50

. 50

50/x

SH.. 25
-125

SH.. 32-160/x

. 65

SH.

25-2

SH.. 25

0

3000 l/min 5000

2000

SH
.. 8
0-2
SH.
. 65
00/
-20
x
0/x
SH
.. 8
0-1
60/
x
SH.. 65-160/x

400 500

1000

2000 l/min3000

2

0,75 ÷ 11

50

25

2

0,75 ÷ 11

50

32

2

1,1 ÷ 15

65

40

2

2,2 ÷ 22

65

50

2

4 ÷ 37

80

65

11 ÷ 75

100

80

50

25

50

32

65

40

65

50

Peso
Ø
Ø
Ingombro max
n. poli Potenza
Aspirazione Mandata
Fasi max
[mm]
mot.
(kW)
[kg]
[mm]
[mm]
816 x 350 h=420
1250 x 540 h=520
816 x 350 h=420
1250 x 540 h=520
816 x 350 h=420
1250 x 540 h=520
816 x 350 h=420
1250 x 540 h=559
985 x 402 h=517
1400 x 610 h=627
719 x 345 h=430
1800 x 730 h=892
553 x 345 h=405
553 x 345 h=405
1000 x 450 h=505
498 x 345 h=405
553 x 345 h=405
1000 x 450 h=505
522 x 345 h=405
587 x 354 h=405
1000 x 450 h=505
523 x 284 h=340
618 x 405 h=405
1000 x 450 h=505
697 x 345 h=450
1120 x 490 h=550
841 x 383 h=480
1250 x 540 h=590

3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~

130
181
130
181
142
175
162
246
322
403
156
700
51
50
108
51
50
108
107
68
131
34
107
136
140
193
153
256

2
4
4
4
4

0,25 ÷ 1,5
0,75 ÷ 1,5
0,25 ÷ 1,5
0,25 ÷ 1,5
0,75 ÷ 1,5
0,25 ÷ 1,5
0,25 ÷ 2,2
0,75 ÷ 2,2
0,25 ÷ 2,2
0,37 ÷ 3
0,75 ÷ 3
0,37 ÷ 3

4

0,55 ÷ 5,5

80

65

4

1,5 ÷ 11

100

80

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione speciﬁca.
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Pompe multistadio serie e-SV™
Le pompe centrifughe multistadio
verticali e-SV™, non autoadescanti, sono
accoppiate con motori standard
normalizzati. Si tratta di pompe afﬁdabili,
efﬁcienti, costruite per durare nel tempo.
La parte idraulica è mantenuta in
posizione tra il coperchio superiore e il
corpo pompa mediante tiranti. Il corpo
pompa è disponibile in diverse
conﬁgurazioni e tipologie di

Caratteristiche tecniche generali
Temp. del
comprese tra -30°C e +120°C
liquido
1, 3, 5, 10, 15, 22SV con ﬂange ovali: 16 bar (PN16) a 50°C.
Pressione 1, 3, 5, 10, 15, 22SV con ﬂange tonde o connessioni Victaulic®,
max di
Clamp,o DIN 11851: 25 bar (PN 25) a 50°C.
esercizio 33, 46SV: 16, 25, 40 bar (PN 16, PN25, PN40) a 50°C.
66, 92, 125SV: 16 o 25 bar (PN 16 o PN 25) a 50°C.
a gabbia in corto circuito del tipo chiuso a ventilazione esterna.
Motore
Grado di protezione: IP55. Isolamento classe 155 (F)
Vers. monofase: 220-240 V, 50 Hz.
Tensione
Vers. trifase: 220-240/380-415 V, 50 Hz per potenze ≤ 3 kW, 380standard
415/660-690 V, 50 Hz per potenze > 3 kW.
• Parti metalliche a contatto con il liquido in acciaio inox.
• Possibilità di scelta tra le seguenti versioni:
F: ﬂange tonde, bocche mandata e aspirazione in linea, AISI 304.
T: ﬂange ovali, bocche di mandata e di aspirazione in linea, AISI 304.
R: ﬂange tonde, bocca di mandata sovrapposta a quella di aspirazione
e orientabile in quattro posizioni, AISI 304.
N: ﬂange tonde, bocche mandata e aspirazione in linea, AISI 316.
V, P: giunti Victaulic®, bocche mandata e aspirazione in linea, AISI 316.
C: giunti Clamp (DIN 32676), bocche mandata e aspirazione in linea,
AISI 316.
K: giunti ﬁlettati, (DIN 11851), bocche mandata e aspirazione in linea,
Principali
AISI 316.
caratter.
• Spinte assiali ridotte consentono l’impiego di motori standard
serie
normalizzati.
1, 3, 5, 10,
• Tenuta meccanica standard secondo EN 12756 e ISO 3069 per serie 1,
15, 22SV
3, 5SV e 10, 15, 22SV (≤ di 4 kW).
• Tenuta meccanica bilanciata in accordo a EN 12756 e ISO 3069,
sostituibile senza rimuovere il motore dalla pompa per serie 10, 15 e
22SV (≥ di 5,5 kW).
• Camera di alloggiamento tenuta progettata per evitare l’accumulo di
aria nella zona adiacente alla tenuta meccanica.
• Secondo tappo di carico disponibile per le serie 10, 15, 22SV.
• Vers. con ﬂange tonde accoppiabili a controﬂange secondo EN 1092.
• Controﬂange ﬁlettate ovali inox fornite di serie per le vers. T.
• Controﬂange tonde inox su richiesta per le vers. F, R ed N.
• Le vers. F, T, R, N certiﬁcate per uso con acqua potabile.
• Possibilità di scelta tra le seguenti versioni:
G: pompa centrifuga multistadio verticale con giranti, diffusori e
camicia esterna interamente inox e corpo pompa e testata
superiore in ghisa.
N, P: completamente inox AISI 316.
• Sistema di compensazione dei carichi assiali nelle pompe a maggior
prevalenza per la riduzione delle spinte assiali, permette l’impiego di
Principali
motori standard normalizzati.
caratter.
• Tenuta meccanica bilanciata in accordo a EN 12756 e ISO 3069,
serie
sostituibile senza rimuovere il motore dalla pompa.
33, 46, 66,
• Camera alloggiamento tenuta progettata per evitare l’accumulo di aria
92, 125SV
nella zona critica adiacente alla tenuta meccanica.
• Vers. G, N certiﬁcate per uso con acqua potabile.
• Corpo pompa predisposto di attacchi per manometro sulle ﬂange, sia
sul lato aspirante che sul lato premente.
• Bocche in linea con ﬂange tonde accoppiabili a controﬂange secondo
EN 1092.
• Robustezza meccanica e facilità di manutenzione.
Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche di tutte le versioni consultare la
documentazione tecnica speciﬁca
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connessione. Grazie alla combinazione del
nuovo design idraulico e del motore ad
alta efﬁcienza, sono progettate per
aumentare i tempi di funzionamento e
ridurre i costi del ciclo di vita della pompa.

Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile, agricolo, industria leggera.
trattamento delle acque, riscaldamento e
climatizzazione.
Movimentazione di acqua, senza sostanze
solide in sospensione, nei settori civile,
industriale ed agricolo; impianti per
incremento di pressione e di
approvvigionamento idrico; sistemi di
irrigazione; impianti di lavaggio; impianti
per il trattamento delle acque;
movimentazione di liquidi moderatamente
aggressivi, di acqua demineralizzata, di
acqua e glicole ecc.; circolazione di acqua
calda e fredda per impianti di
riscaldamento, raffreddamento e
condizionamento; alimentazione caldaie;
applicazioni per industrie farmaceutiche ed
alimentari.
Multistadio
serie
1, 3,
5SV
e serie
10, 15,
22SV
≤ 4 kW

serie
10, 15,
22SV
≥ 5,5
kW

serie
33, 46,
66,
92SV

serie
125SV
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Caratteristiche tecniche serie e-SV™
340
m
320

Prestazioni idrauliche pompe multistadio serie e-SV™

300
46SV/x

280
33SV/x

260
240
220
1SV/x

200

5SV/x

3SV/x

10SV/x

22SV/x
15SV/x

180

66SV/x

160

92SV/x

140

125SV/x

120
100
80
60
40
20
0

10

20

30

40 50

70

100

200

300 400 500 700 1000

2000

3000 l/min

SCHEMA VERSIONI

F-N
1SV - 3SV - 5SV 10SV - 15SV - 22SV

T
1SV - 3SV - 5SV 10SV - 15SV - 22SV

Serie Portate singola
pompe pompa [m3/h]

R
1SV - 3SV - 5SV 10SV - 15SV - 22SV

Giranti

V-P
1SV - 3SV - 5SV 10SV - 15SV - 22SV

C
1SV - 3SV - 5SV 10SV - 15SV - 22SV

N. modelli Ingombro max*
pompe
[mm]

Fasi

K
1SV - 3SV - 5SV 10SV - 15SV - 22SV

Potenza
[kW]

G-N-P
33SV - 46SV - 66SV 92SV - 125SV

Aspirazione Peso max
e Mandata*
[kg]

2 -15
13
210 x 250 h=754
0,37 ÷ 0,75
1/3~
DN 25
17; 19; 22; 25; 27;
9
210 x 250 h=1276
1,1 ÷ 2,2
30; 32; 34; 37
2 - 14
13
210 x 250 h=781
0,37 ÷ 1,5
1/3~
SV
3
16; 19; 21; 23; 25
5
210 x 250 h=1036
1,5 ÷ 2,2
DN 25
27; 29; 31;33
4
210 x 250 h=1206
3~
3
2 - 16
15
210 x 250 h=936 1/3~
0,37 ÷ 2,2
SV
5
DN 32
18; 21; 23; 25;
7
210 x 250 h=1468
3~
3 ÷ 5,5
28; 30; 33
1-6
6
245 x 280 h=793 1/3~
2,2
SV
10
DN 40
7 - 11; 13, 15, 17,
11
245 x 280 h=1510
3~
3 ÷ 11
18, 20, 21
1-2
2
245 x 300 h=707 1/3~
1,1 ÷ 2,2
SV
15
DN 50
3 - 11; 13; 15; 17
12
245 x 300 h=1730
3~
3 ÷ 15
1-2
2
245 x 300 h=707 1/3~
1,1 ÷ 2,2
SV
22
DN 50
3 - 12; 14; 17
11
245 x 300 h=1730
3~
3 ÷ 18,5
SV
33
1- 13
37
290 x 320 h=2101
3~
2,2 ÷ 30
DN 65
SV
46
1 - 13
25
315 x 365 h=2230
3~
3 ÷ 45
DN 80
SV
66
1-8
23
315 x 365 h=1985
3~
4 ÷ 45
DN 100
SV
92
1-7
13
315 x 365 h=1895
3~
5,5 ÷ 45
DN 100
SV
125
1-8
8
450 x 480 h=2633
3~
7,5 ÷ 55
DN 125
* riferito alle versioni F e N. per 1-3-5-10-15-22SV e alle versioni G e N per 33-46-66-92-125SV.
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
SV

1

23,5
40
27,5
36,8
45
34,2
67,1
37,9
113
34,7
149
35,4
156
342
491
483
477
679
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Pompe multistadio serie SVI
Elettropompe verticali immerse per settore
industriale e civile.
Le pompe SVI sono pompe centrifughe
multistadio ad asse verticale a corpo
immerso, accoppiate con motore
normalizzato. Sono adatte a movimentare
ﬂuidi puliti senza sostanze abrasive o ﬁbre,
con viscosità cinematica ﬁno a
37mm2/sec.

Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile, industriale.
Pompe per liquidi refrigeranti, lubriﬁcanti e
condensa; macchine operatrici, saldatrici,
banchi prova motori; sistemi di
raffreddamento; sistemi di lavaggio;
booster.

Caratteristiche tecniche generali
Temperatura del da -10°C a +90°C per versioni S e N con giunto.
liquido
da -10°C a +60°C per versioni E monoblocco.
Temperatura
+40°C
ambiente max
Ceramica/Carbone/FPM per la versione E (monoblocco)
Tenuta
Carburo di silicio/ Carbone/FPM per le versioni S e N
meccanica
Nei modelli SVI 33-46-66-92, la tenuta meccanica è
sostituibile senza rimuovere il motore dalla pompa.
a 2 poli a gabbia in corto circuito del tipo chiuso a
Motore
ventilazione esterna.
Grado di protezione IP55. Isolamento classe 155 (F).
Versione trifase: 220-240/380-415 V, 50 Hz per potenze ﬁno
Tensione
a 3 kW
standard
380-415/660-690 V, 50 Hz per potenze superiori a 3 kW
• Pompa centrifuga multistadio ad asse verticale a corpo immerso
Principali
con giranti, diffusori, camicia e fondello in acciaio inossidabile.
caratter. serie
Lanterna con bocca di mandata in ghisa.
SVI 2, 4
• Versione “N” completamente in acciaio inossidabile AISI 316.
(vers. E, EN)
• Motore con sporgenza speciale.
• Versione standard per temperature tra -10°C e +60°C.

Principali
caratter. serie
SVI 2, 4, 8, 16
(vers. S, N)

• Pompa centrifuga multistadio ad asse verticale a corpo
immerso.
• Versione “S” con motore normalizzato, giranti, diffusori, tiranti e
fondello in acciaio inox. Adattatore e testata superiore in ghisa.
• Versione “N” con motore normalizzato, completamente in
acciaio inox AISI 316.
• Bocca di mandata accoppiabile a controﬂangia secondo
Principali
EN 1092.
caratter. serie
• Motore in due versioni, a seconda del modello:
SVI 33, 46, 66, 92
- con cuscinetti standard con potenze ﬁno a 11 kW.
(vers. S, N)
- con cuscinetti rinforzati, in grado di supportare la spinta assiale
della pompa per motori con potenze ≥ 15 kW (esclusi i
modelli SVI3306/2, SVI4604/2, SVI9202 con cuscinetti
standard).
• Tenuta meccanica bilanciata secondo EN 12756 (ex DIN 24960)
e ISO 3069, facilmente sostituibile senza rimuovere il motore
dalla pompa.
• Versione standard per temperature tra -10°C e +90°C.

Versioni

serie
SVI 2 - 4 E (N)
serie
SVI 2 - 4 - 8
- 16 S (N)

Esecuzione a
richiesta
serie
SVI 33 - 46 66 - 92 S (N)

136
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• Pompa centrifuga multistadio ad asse verticale a corpo
immerso.
• Versione “S” con motore normalizzato, giranti, diffusori, camicia
e fondello in acciaio. Lanterna con bocca di mandata in ghisa.
• Versione “N” con motore normalizzato, completamente in
acciaio inossidabile AISI 316.
• Spinte assiali ridotte consentono l’impiego di motori standard
normalizzati.
• Tenuta meccanica secondo EN 12756 e ISO 3069.
• Versione standard per temperature tra -10°C e +90°C.

• Versione monofase.
• Versione 4 poli.
• Tensioni speciali.
• Frequenza 60 Hz.
• Materiali speciali per la tenuta meccanica e guarnizioni.
• Installazione orizzontale.

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche di tutte le versioni consultare la
documentazione tecnica speciﬁca
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Caratteristiche tecniche serie SVI
260
m

Prestazioni idrauliche pompe multistadio serie SVI

240
220
200
180
160
140
120
100

SVI2S

SVI4S

SVI2E

SVI4E

80
60
40
20
0

10

20

30

40 50 60

80 100

SVI8S

200

SVI16S

SVI33S

300 400 500

SVI46S SVI66S SVI92S

700

1000

2000 l/min

INSTALLAZIONE

C
D

Serie Portata
Versioni
pompe [m3/h]

Giranti

Installazione
N. modelli
Imm.
D
D Fasi
pompe
min min racc.

Potenza
[kW]

Mandata

Peso max
[kg]

E -EN

1-7
7
0,37 ÷ 0,9
Rp ¾
16,9
25
20
60
3~
2 - 12; 14, 16, 18.
16
0,37
÷
3
Rp
1
¼
36
20 ,22
E -EN
1-6
6
0,37 ÷ 0,9
Rp ¾
16,5
SVI
4
25
20
60
3~
2
9;
11;
13;
14;
S-N
16
0,37 ÷ 4
Rp 1 ¼
52
16; 18; 20; 22; 24
1 - 6; 8; 9; 11; 12;
SVI
8
S-N
12
25
35
80
3~
0,75 ÷ 7,5
Rp 2
89
14; 16
1 - 8; 10; 12; 14;
SVI
16
S-N
12
25
35
80
3~
1,1 ÷ 15
Rp 2
131
16
SVI
33
S-N
1 - 10
15
80
60
120
3~
2,2 ÷ 30
DN 80
303
SVI
46
S-N
1-9
11
80
60
120
3~
3 ÷ 30
DN 80
306
SVI
66
S-N
1- 5
8
80
60
120
3~
4 ÷ 30
DN 80
299
SV
92
S-N
1-4
8
80
60
120
3~
5,5 ÷ 30
DN 80
296
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per le dimensioni e informazioni più dettagliate consultare la
documentazione speciﬁca
SVI

2

S-N
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Pompe multistadio serie TDB-TDV
Elettropompe verticali multistadio con
giranti radiali di tipo chiuso, accoppiata
con motore standard normalizzato.
Serie molto afﬁdabile in grado di
soddisfare le richieste di molti utilizzatori.
Disponibilità di diversi materiali, e in due
forme costruttive denominate TDB e TDV,

Caratteristiche tecniche generali
Temp. del
da -10°C a +140°C
liquido
Pressione max
ﬂange tonde PN10/16, PN25/40, PN63 a seconda del modello.
di esercizio
a gabbia in corto circuito del tipo chiuso a ventilazione esterna.
Motore
Grado di protezione: IP55. Isolamento classe 155 (F)
Tensione
Versione trifase: 220-240/380-415 V, 50 Hz per potenze ﬁno a 3
standard
kW, 380-415/660-690 V, 50 Hz per potenze superiori a 3 kW.
• Versione F: interamente in ghisa, giranti in ghisa.
Materiali
• Versione FB: interamente in ghisa con giranti in bronzo.
• Versione N: interamente in acciaio inossidabile AISI CF8M.
• Pompa multistadio ad asse verticale con giranti di tipo radiale.
• Forma costruttiva TDB:
1. Corpo di aspirazione con bocca aspirante radiale.
2. Accoppiamento rigido tra pompa e motore.
3. Motore standard normalizzato secondo IEC, forma V1.
4. Potenza motore ﬁno a 90 kW.
5. Spinta assiale sopportata nei cuscinetti del motore.
• Versione F: (standard): stadi intermedi con mantello esterno in
Principali
ghisa, diffusori e giranti in ghisa.
caratter. serie • Versione FB: stadi intermedi con mantello esterno in ghisa,
TDB 22, 35,
diffusori in ghisa e giranti in bronzo.
58, 78, 120,
• Versione N: interamente in acciaio inossidabile AISI CF8M (AISI
170
316 fuso).
• Cuscinetto a rotolamento radiale nel corpo di aspirazione
lubriﬁcato dal liquido.
• Tenuta meccanica standard secondo EN 12756 (versione k),
bilanciata oppure non bilanciata a seconda del modello.
• Dimensioni della camera di alloggiamento della tenuta secondo
ISO 3069.
• Bocche sovrapposte con ﬂange tonde PN10/16, PN25/40 e PN63
a seconda del tipo di pompa.

Principali
caratter. serie
TDV 120, 170,
220, 280

• Pompa multistadio ad asse verticale con giranti di tipo radiale.
• Forma costruttiva TDV :
1. Corpo di aspirazione con bocca aspirante radiale.
2. Trasmissione di potenza mediante giunto elastico.
3. Motore standard normalizzato secondo IEC, forma V1.
4. Potenza motore da 90 a 355 kW.
5. Cuscinetto assiale proprio, lubriﬁcato a grasso; dispositivo di
lubriﬁcazione con raccordi di lubriﬁcazione ﬁlettati.
• Versione F: (standard): stadi intermedi con mantello esterno in
ghisa, diffusori e giranti in ghisa.
• Versione FB: stadi intermedi con mantello esterno in ghisa,
diffusori in ghisa e giranti in bronzo.
• Versione N: interamente in acciaio inossidabile AISI CF8M (AISI
316 fuso).
• Cuscinetto a rotolamento radiale nel corpo di aspirazione
lubriﬁcato dal liquido.
• Tenuta meccanica standard secondo EN 12756 (versione k),
bilanciata oppure non bilanciata a seconda del modello.
• Dimensioni della camera di alloggiamento della tenuta secondo
ISO 3069.
• Bocche sovrapposte con ﬂange tonde PN10/16, PN25/40 e PN63
a seconda del tipo di pompa.

Conﬁgurazioni
a richiesta

• Tensioni e frequenze speciali.
• Diverse posizioni di orientamento delle bocche e della morsettiera
motore.
• Materiali speciali per pompa, tenuta meccanica, elastomeri e
guarnizioni.

Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche di tutte le versioni consultare la
documentazione tecnica speciﬁca
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Versioni

TDB

TDV

per rispondere alle necessita di una vasta
gamma di applicazioni.
Costruzione modulare per massimizzare
l’intercambiabilita’ dei componenti,
diffusori separati dai corpi stadio.
Principali liquidi pompati: liquidi puliti in
generale; acqua calda e fredda;
condensati; sospensioni a base oleosa;
soluzioni acquose di acidi o basi.

Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile, industriale, trattamento
delle acque, riscaldamento,
pressurizzazione, irrigazione.
Movimentazione di acqua, senza solidi in
sospensione; pressurizzazione in ediﬁci e
hotels; stazioni di aumento di pressione,
alimentazione di reti idriche; gruppi di
pressione autonomi.; sistemi di
irrigazione; circuiti di raffreddamento;
circolazione di acqua calda e fredda per
impianti di riscaldamento,
raffreddamento e condizionamento;
alimentazione caldaie; osmosi inversa e
ultra ﬁltrazione; antincendio; sistemi di
lavaggio.
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Caratteristiche tecniche serie TDB-TDV
550
m
500

Prestazioni idrauliche pompe multistadio serie TDB-TDV 2 poli
TDV 220/x

450
400
350

TDV 280/x

300

TDB-TDV 120/x

250
200
150
TDB 22/x

100

TDB 35/x TDB 58/x

50
0

TDB 78/x

50

100

250

200

300 400 500

1000

2000

TDB-TDV 170/x

3000

5000

l/min

Prestazioni idrauliche pompe multistadio serie TDB-TDV 4 poli

m

TDB-TDV 170/x

TDV 220/x

200

TDV 280/x

150
TDB 78/x

100

50

0

TDB 22/x

30

60

Serie Portata
pompe [m3/h]

Giranti

90

120 150

210

TDB 35/x

TDB 58/x

300

600

TDB 120/x

900

N. modelli Ingombro max
Potenza
Fasi Poli
Aspirazione
pompe
[mm]
[kW]
2

2,2 ÷ 55

4

1,1 ÷ 11

2

3 ÷ 75

4

1,1 ÷ 15

3~

2

7,5 ÷ 90

410 x 410 h=2113

3~

4

2,2 ÷ 22

22

410 x 410 h=1922

3~

2

7,5 ÷ 90

1 - 14

11

410 x 410 h=2178

3~

4

2,2 ÷ 30

1-3

12

480 x 480 h=1837

3~

2

22 ÷ 90

3-6

17

480 x 480 h=2378

3~

TDB

1 - 10

21

480 x 480 h=2247

3~

4

11 ÷ 45

TDB

1-2

8

480 x 480 h=1752

3~

2

30 ÷ 90

2-5

12

480 x 480 h=2293

3~

2

110 ÷ 200

1 - 10

21

480 x 480 h=2385

3~

4

11 ÷ 75

1- 5

24

560 x 560 h=2686

3~

2

45 ÷ 355

1-8

17

560 x 560 h=2663

3~

4

11 ÷ 90

1-5

22

560 x 560 h=2689

3~

2

45 ÷ 355

TDB
TDB
TDB
TDB

22
35
58
78

TDB
TDV

TDV

120

170

TDV
TDV

220

1500 2100

1 -12

58

350 x 350 h=1992

1-18

18

350 x 350 h=1961

1 - 12

46

350 x 350 h=2098

1 - 18

18

350 x 350 h=1961

1-9

41

410 x 410 h=2132

1 - 14

14

1-6

3~
3~

110 ÷ 200

3000

Mandata

65

40

65

40

100

65

100

65

125

100

l/min

Peso max
[kg]
671
405
888
408
946
544
897
583
996
1670
927
964

125

100

1638
1250

150

125

2600
1530

2600
150
125
1-8
17
560 x 560 h=2663 3~
4
11 ÷ 90
1530
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
TDV

280
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Pompe sommerse per pozzi
serie GS, Z6, Z8, Z10 e Z12

140

La potenza e l’afﬁdabilità
delle pompe multistadio
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Il pozzo è, in generale, una struttura artificiale da cui si
estrae dal sottosuolo l'acqua delle falde. Dopo lo scavo con
specifiche trivelle ed il rivestimento della perforazione con
appositi materiali il pozzo viene messo in servizio con
pompe idonee al servizio. Visti i ridotti diametri della
perforazione le pompe per questo impiego debbono avere
caratteristiche specifiche come il piccolo diametro del
corpo motore, un campo di prevalenze molto ampio per
consentire il pompaggio anche da pozzi profondi e
caratteristiche costruttive in grado di non contaminare le
acque (per es. con residui di ruggine) anche dopo periodi
notevoli di fermo della pompa. Xylem ha una gamma in
grado di coprire tutta la casistica del settore.
Che si tratti di alimentare l’irrirgazione in
agricoltura o per il consumo antropico in
zone non adeguatamente servite da
acquedotti o inﬁne di tenere controllata
l’altezza della falda acquifera in zone in cui
si trovano particolari strutture che
verrebbero compromesse dal battente
idrico della falda troppo elevato, il
pompaggio di acqua da pozzi profondi
riveste una notevole importanza e richiede
attrezzature compatibili con i successivi
impieghi dell’acqua emunta. La possibilità
di operare con prevalenze molto elevate
rende particolarmente idonee le pompe
sommerse con diametro ridotto del corpo
pompante e del motore.

Pompe sommerse per pozzi Lowara in
acciaio inox: massima sicurezza dell’acqua

L’elevata prevalenza di questo tipo di pompe permette
l’approvvigionamento di edifici molto alti o di complesse reti di irrigazione
agricola o le reti di irrigazione dei campi da golf.

Le pompe sommergibili multistadio di
piccolo diametro fanno ampio ricorso
all’impiego di acciaio inox per i le parti
idrauliche. In tal modo, anche in caso di
fermo per periodi lunghi, nessuna
contaminazione di elementi rugginosi può
deteriorare la qualità delle acque. Questa
caratteristica è molto importante nel caso
di alimentazione di impianti domestici.
141
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Pompe multistadico con grande
modularità dei componenti

La gamma delle
pompe da pozzo, con
diametri
estremamente ridotti
ha però una notevole
ampiezza di
condizioni di utilizzo
per portate e
prevalenze grazie alla
architettura
multistadio.
A destra l’installazione
di una pompa.

142
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Le pompe da pozzo Xylem sono
progettate in modo da permettere una
esatta calibrazione del pompaggio in base
alle caratteristiche del pozzo e della falda a
cui attinge.L’archiettura multistadio
dell’elemento pompante e la possibilità di
accoppiamento ad una vasta gamma di
motori permette di trovare la
conﬁgurazione più idonea in base alle
speciﬁche di prevalenza e portata
dell’impianto in relazione con quelle del
pozzo. Le soluzioni tecniche adottate per
rendere estremamente afﬁdabili queste
pompe includono un sistema di scarico
del peso della colonna d’acqua e degli
eventuali colpi d’ariete sulla testata della
pompa in modo salvaguardare girante e
diffusore a tutto beneﬁcio dell’afﬁdabilità.
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Pompe Serie GS - 4”
acciaio inossidabile microfuso per
assicurare la resistenza alla corrosione, la
robustezza e un rigido accoppiamento col
motore.

Settori di applicazione
civile, agricolo, residenziale
• Approvvigionamento idrico.
• Irrigazione a pioggia.
• Pressurizzazione.
• Antincendio.
300
200
H
m

30

16GS

40

12GS

4GS

50

6GS

2GS

70

8GS

100
1GSL

Elettropompe sommerse per pozzi da 4”
molto compatte e robuste. I componenti
sono approvati FDA.
Costruzione resistente all’abrasione con il
rasamento frontale combinato con le
giranti ﬂottanti in policarbonato che
garantiscono una conﬁgurazione
estremamente resistente all’usura.
La struttura della pompa in acciaio
inossidabile assicura elevata resistenza alla
corrosione e conferisce robustezza e
afﬁdabilità nel tempo. Valvola di non
ritorno in acciaio inossidabile integrata
nella testata eseguita in modo tale da
scaricare il peso della colonna d’acqua e
gli eventuali colpi d’ariete sulla testata
stessa salvaguardando giranti e diffusori.
Tutte le pompe possono essere
accoppiate con motori 4” a norme NEMA.
Supporti superiore ed inferiore realizzati in

20

10

7

10
0.5

20
0.7

30

1

40
2

50

70

3

4

100
5

Q l/min

7

10

200
Q m3/h

300

400

20

Caratteristiche tecniche generali
Portata

ﬁno a 21 m3/h

Prevalenza

ﬁno a 340 metri

Motori

• 4OS versione monofase: da 0,37 a
2,2 kW 220-240 V, 50 Hz.
• 4OS versione trifase:da 0,37 a 7,5 kW
220-240 V, 50 Hz.
da 0,37 a 7,5 kW 380-415 V, 50 Hz.
• L4C versione monofase: da 0,37 a
4 kW 220-240 V, 50 Hz.
• L4C versione trifase: da 0,37 a 5,5 kW
220-240 V, 50 Hz.
da 0,37 a 7,5 kW 380-415 V, 50 Hz.

Diametro d’ingombro massimo della
pompa (incluso il copricavo)

99 mm

Temperatura dell’acqua max

35°C (4OS), 35°C (L4C)

Sabbia tollerata nell’acqua

massimo 150 g/m3

Corpo mandata/corpo valvola

Acciaio inossidabile

Diffusore

Lexan®

Girante

Lexan®

Supporto superiore

Lexan®

Cuscinetto a boccola

Laripur®

Anello elastico

Acciaio inossidabile

Guarnizione valvola

Gomma nitrilica (NBR)

Albero pompa

Acciaio inossidabile

Camicia esterna

Acciaio inossidabile

143
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Pompe Serie Z6 ZN6 - 6”
Nuove elettropompe sommerse
centrifughe multistadio per acque pulite in
pozzi da 6”. Realizzate in acciaio
inossidabile AISI 304 o AISI 316. Pompe
robuste e leggere studiate per garantire
alta efﬁcienza energetica, bassi costi di
manutenzione e facilità di gestione.
Tra le principali caratteristiche, la possibilità
di sostituire l’anello di usura in aspirazione
alla girante. Disponibile nella versione alta
pressione per garantire prevalenze ﬁno a
700 metri.
Possono essere accoppiate a qualunque
motore a norme NEMA.
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• Approvvigionamento
idrico
• Pressurizzazione
• Irrigazione
• Antincendio
• Miniere
• Golf
• Controllo del livello
freatico
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Caratteristiche tecniche generali
Portata

ﬁno a 78 m3/h

Prevalenza

ﬁno a 700 m *

Alimentazione

trifase 50 e 60 Hz

Versione trifase

380-415 V

Potenza

da 0,55 kW ﬁno a 55 kW
Possibilità di accoppiamento a motori
L4C, L6W e L8W asincroni trifase in
bagno di liquido refrigerante.

Diametro d’ingombro massimo della
pompa (inclusi due copricavo)

144 mm (versione standard)
195 mm (versione alta pressione)

Temperatura dell’acqua

da 0°C a +60°C (compatibilmente con i
limiti del motore associato)

Sabbia tollerata nell’acqua

massimo 100 g/m3

Bocca di mandata, valvola di non
ritorno, diffusore, girante,
convogliatore, copricavo, supporto
inferiore, albero pompa, giunto,
distanziale, viteria, tiranti

Acciaio inossidabile

Ralla reggispinta

PTFE

Anelli di rasamento

Tecnopolimero PPO

Cuscinetto superiore

carburo di tungsteno

Cuscinetto guida d’albero

poliuretano

Elastomeri

EPDM

* versione ad alta pressione

144
5

100
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Pompe Serie Z8 ZR8 - 8”
Elettropompe sommerse centrifughe
multistadio per acque pulite in pozzi da 8”.
Realizzate in acciaio inossidabile AISI 304
o DUPLEX.
Pompe robuste e leggere, di facile
smontaggio, costruite interamente in
acciaio inossidabile e resistenti alla
corrosione in ambienti non aggressivi
nella conﬁgurazione di serie e persino in
ambienti aggressivi (versione DUPLEX).
I cuscinetti di guida e gli anelli di usura
sono realizzati in modo da garantire
un’alta resistenza all’usura e assicurano la
costanza e l’afﬁdabilità delle caratteristiche

idrauliche nel
tempo. Il nuovo
anello di
rasamento
“dinamico” riduce
al minimo le
perdite idrauliche
ed evita il
bloccaggio della
pompa durante i
periodi di stand-by.
Possono essere
accoppiate a
qualunque motore

a norme NEMA.
Applicazioni
• Approvvigionamento idrico da pozzi
profondi
• Pressurizzazione e distribuzione in
impianti civili ed industriali
• Alimentazione di autoclavi e cisterne
• Irrigazione
• Antincendio
• Miniere
• Controllo del livello freatico

Caratteristiche tecniche generali
Portata

ﬁno a 180 m3/h

Prevalenza

ﬁno a 550 metri

Alimentazione

trifase 50 e 60 Hz

Versione trifase

380-415 V; la protezione da
sovraccarico deve essere prevista nel
quadro di comando a cura dell’utente

Potenza

da 5,5 kW ﬁno a 150 kW
Motori L6W, L8W, L10W asincroni
trifase riavvolgibili con avvolgimento
in bagno d’acqua

Diametro d’ingombro massimo della
pompa (inclusi due copricavo)

198 mm

Temperatura dell’acqua

da 0°C a +45°C

Sabbia tollerata nell’acqua

massimo 100 g/m3

Corpo mandata/corpo valvola

Acciaio inossidabile

Diffusore

Acciaio inossidabile

Girante

Acciaio inossidabile

Coni ﬁssaggio girante

Acciaio inossidabile duplex

Supporto di aspirazione

Acciaio inossidabile

Albero pompa

Acciaio inossidabile

Ralla reggispinta

PTFE

Cuscinetti a boccola

EPDM + LOXAMID®

Anelli di usura

POM (DELRIN®)

Versione ZR

parti fuse in DUPLEX

145
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Pompe Serie Z10 - 10” e Z12 - 12”
ricircolazione a un livello minimo. Tutti i
componenti idraulici sono realizzati in AISI
304 nella versione standard.

Applicazioni

70

80

Q [m3/h]

90 100

Q [l/min]

2000

200

3000

300

4000

5000

400

6000

Z12420

Z12340

Z10275

Z10150

Z10200

• Approvvigionamento idrico da pozzi
profondi
• Pressurizzazione e distribuzione in
impianti civili e industriali
• Controllo del livello freatico
• Alimentazione di autoclavi e cisterne

H [m]

Il design innovativo e l’impiego di
materiali di alta qualità garantiscono
un’elevata resistenza alla corrosione e una
resistenza all’usura anche negli ambienti
più aggressivi. I cuscinetti guida in ogni
stadio assicurano il corretto allineamento
dell’albero, prevenendo le vibrazioni e
conferendo così alla pompa un’afﬁdabilità
a lungo termine. L’ampio uso di acciaio
inossidabile consente alla pompa di
operare in ambienti aggressivi
mantenendo l’elevato rendimento nel
tempo. Gli anelli di usura in materiale a
basso attrito
800
600
impediscono alla
500
400
pompa di
300
bloccarsi
200
durante i
100
periodi di
80
60
sosta. Le
50
40
caratteristiche
30
dinamiche
20
dell’anello di
10
8
usura nella
6
5
serie Z10
4
30
40
50
60
mantiene
500
600
800
1000
inoltre le
perdite di

500

8000

Caratteristiche tecniche generali

146
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Portata

ﬁno a 520 m3/h

Prevalenza

ﬁno a 545 m

Alimentazione

trifase 50 e 60 Hz

Versione trifase

380-415 V

Potenza

da 4 kW ﬁno a 300 kW
Motori Z10:L6W, L8W, L10W e L12W
Z12: L8W, L10W e L12W
asincroni trifase riavvolgibili con
avvolgimento in bagno d’acqua

Diametro d’ingombro massimo della
pompa (inclusi due copricavo)

271 mm (Z10)
302 mm (Z12)

Temperatura dell’acqua

massima +45°C

Sabbia tollerata nell’acqua

50 g/m3;
contenuti maggiori sino a 100 g/m3
possono essere amessi, se è tollerata
una certa usura dell’unità.

Bocca di mandata, valvola di non
ritorno, diffusore, girante,
convogliatore, copricavo, supporto
inferiore, albero pompa, giunto,
distanziale, viteria, tiranti

Acciaio inossidabile

Ralla reggispinta

PTFE + 25% carbon

Cuscinetti a boccola

EPDM + LOXAMID®

Anelli di usura

POM

600

10000
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Caratteristiche tecniche gamma pompe da pozzo
Gamma pompe Serie GS
Portata
nominale
[m3/h]
1
2
4
6
8
12
16

Numero
stadi
(range)

fasi

8 - 49
12 - 49
5 - 40
7 - 52
4 - 27
4 - 48
5 - 21
5 - 52
4 - 13
4 - 43
7 - 11
7 - 35
9
9 - 28

1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~

Potenza massima
assorbita*
[kW]

Dimensioni elettropompa
LP
Ø
[mm]
[mm]
532 - 1516
583 - 1481
479 - 1412
494 - 1662
479 - 1268
459 - 1860
593 - 1360
563 - 2522
583 - 1078
645 - 2325
930 - 1283
885 - 2883
1160 - 1247
1140 - 2930

0,37 - 1,5
0,37 - 2,2
0,37 - 3
0,37 - 2,2
0,37 - 4
0,55 - 2,2
0,55 - 5,5
0,75 - 2,2
0,75 - 7,5
1,5 - 2,2
1,5 - 7,5
2,2
2,2 - 7,5

motori

99

4OS - 4LC

99

4OS - 4LC

99

4OS - 4LC

99

4OS - 4LC

99

4OS - 4LC

99

4OS - 4LC

99

4OS - 4LC

Peso
[kg]
10,3 - 24,6
10,9 - 23,8
9,8 - 25,2
9,9 - 32,8
9,7 - 22,7
9,5 - 36,5
11,3 - 24,2
10,7 - 46,3
11,6 - 21,1
11 - 45,4
17,9 - 23
16,6 - 50,2
21,9 - 22,8
20,5 - 50,4

* a 2900 min-1 - LP = altezza massima della pompa + motore

Gamma pompe Serie Z6
Portata
nominale
[m3/h]
12
16
22
31
46
60

Numero
stadi
(range)
1 - 39
40 - 60
1 - 36
37 - 56
1 - 33
34 - 50
1 - 29
30 - 43
1 - 25
26 -37
1 - 21
22 -32

Dimensioni elettropompa
LP
1 cavo
2 cavi
[mm]
Ø [mm]
Ø [mm]

Potenza massima
Alta
assorbita*
pressione
[kW]
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si
no
si

0,5 - 18,7
19,2 - 28,8
0,8 - 25,7
26,4 - 40,0
1,1 - 33,5
34,5 - 50,8
1,3 - 38,0
39,3 -56,3
1,5 - 37,6
39,1 - 55,6
1,8 - 37,1
38,9 - 56,6

616 - 3123
3825 - 4763
646 - 3153
3659 - 4580
643 - 3866
4223 - 5360
715 - 3600
4166 -4986
761 - 4474
4925 - 6320
806 - 4014
4580 - 5860

142
177
142
177 - 193
142
177
142
193
142
193
142
193

144
180
144
180 - 195
144
180
144
195
144
195
144
195

Peso
[kg]
9 - 56
114 - 145
9 - 52
103 - 138
9 - 59
113 - 157
9 - 53
112 -141
10 - 70
140 -196
10 - 60
128 - 167

* a 2900 min-1 - LP = altezza massima della pompa + motore

Gamma pompe Serie Z8
Portata
nominale
[m3/h]

Numero
stadi
(range)

Potenza massima
assorbita*
[kW]

55
75
95
125

1 - 19
1 - 18
1 - 18
1 - 18

5,5 - 93
5,5 - 93
7,5 - 150
7,5 - 150

Dimensioni elettropompa
LP
Ø [mm]
T min
[mm]
con cavo
[mm]
1173 - 4725
1190 - 4937
1230 - 4124
1230 - 5164

200 - 203,3
200 - 203,3
200 - 236
200 - 236

1613 - 2755
1613 - 2755
1653 - 2982
1653 - 2982

Peso
[kg]
68,6 - 471,6
68,9 - 473,2
72,9 - 670,2
72,9 - 670,2

* a 2900 min-1 - LP = altezza massima della pompa + motore - Tmin = immersione minima

Gamma pompe Serie Z10
Dimensioni elettropompa
Ø [mm]
T min
con cavo
[mm]

Portata
nominale
[m3/h]

Numero
stadi
(range)

Potenza massima
assorbita*
[kW]

LP
[mm]

150
200
275

1 - 125
1 - 12
1 - 11

11 - 220
15 - 300
18,5 - 300

1428 - 5007
1538 - 5307
1608 - 5091

258 - 283
258 - 283
258 - 283

2323 - 3489
3733 - 5089
3803 - 5089

Peso
[kg]
103 - 898
115 - 1024
122 - 994

* a 2900 min-1 - LP = altezza massima della pompa + motore - Tmin = immersione minima

Gamma pompe Serie Z12
Portata
nominale
[m3/h]

Numero
stadi
(range)

Potenza massima
assorbita*
[kW]

340
420

1-8
1-7

30 - 350
30 - 350

Dimensioni elettropompa
LP
Ø [mm]
T min
[mm]
con cavo
[mm]
1765 - 4409
1765 - 4174

290 - 306
290 - 306

3915 - 5089
3915 - 5089

Peso
[kg]
217 - 985
217 - 958

* a 2900 min-1 - LP = altezza massima della pompa + motore - Tmin = immersione minima
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Gruppi di pressione
Lowara

148

Approvvigionamento idrico
per ogni esigenza
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Quando c’è bisogno che l’acqua venga fornita con
un’elevata pressione, per esempio per approvvigionare
edifici molto alti o reti di tubazioni molto ramificate, per
processi industriali o per impianti antincendio, Xylem
offre la soluzione giusta con i suoi gruppi di pressione a
marchio Lowara.
Ampia gamma di gruppi a 2, 3 e 4 pompe controllate da
pressostati o trasmettitori di pressione, con
funzionamento a velocità fissa o variabile. I gruppi di
pressione forniscono l’approvvigionamento idrico ad
utenze con prelievo intermittente e variabile, utilizzando
motori elettrici o diesel comandati da un quadro elettrico.
La pressione giusta per ogni consumo.
L’approvvigionamento idrico include la
rete degli impianti di acqua sanitaria, la
rete di acqua fredda, la rete di acqua
calda e gli impianti di circolazione.
Quando i rubinetti di distribuzione si
trovano ad un’altezza dove l’acqua non
giunge per pressione propria di rete serve
installare un impianto con gruppi di
pressione.
Attualmente sono previsti tre diversi tipi di
impianto:
• impianti che utilizzano un gruppo di
pressione con serbatoio a membrana
per piccole e medie utenze
• impianti dotati di un gruppo di
pressione con serbatoio a cuscino d’aria
per medie utenze
• impianti dotati di gruppo di pressione
con azionamento a frequenza variabile
per medie e grandi utenze.
Xylem ha una gamma di prodotti in grado
di soddisfare ogni esigenza, dai piccoli
impianti domestici ﬁno a gruppi in grado
di alimentare reti complesse di grandi
utenze di interi complessi abitativi o di
applicazioni industriali.
Completano la gamma i gruppi di
pressione antincendio progettati e
realizzati in accordo con le più severe
normative speciﬁche.
149
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Gruppi di pressione per piccole utenze
Per piccole utenze la gamma comprende
la serie Grupposfera composto da una
pompa monofase, un serbatoio a
membrana, un pressostato, un manometro
e raccordi vari. Portata ﬁno a 110 l/min e
prevalenza ﬁno a 56 m.
La serie Block è invece composta da una
pompa monofase, un serbatoio a
membrana, un pressostato, un manometro
e raccordi vari. Portata ﬁno a 100 l/min e
prevalenza ﬁno a 50 metri.
La serie Genyo System non prevede un
serbatoio a membrana ma un dispositivo
Genyo elettronico, pressoﬂussostato per il
controllo e la protezione di elettropompe
monofasi.

Grupposfera

Block

include gruppi monofase e trifase a
velocità ﬁssa (GXS, GMD, GS), gruppi di
pressione a velocità variabile serie GHV e
GV con regolatore HYDROVAR® e serie
GTKS con dispositivo TEKNOSPEED.
Ciascuno di questi ha un ampio range di
prestazioni in relazione alle pompe
adottate.
Le applicazioni tipiche sono:
• Approvvigionamento idrico in complessi
residenziali e/o civili
• Riscaldamento, ventilazione e
condizionamento
• Distribuzione acqua per uso idrosanitario
• Irrigazione
• Industria in generale

Materiali per una pluralità di versioni
Gruppi di pressione fino a 6 pompe
Si tratta di booster con pompe controllate
da pressostati o trasmettitori di pressione,
con funzionamento a velocità ﬁssa o
variabile, ideali per impianti con prelievo
intermittente e variabile. La possibilità di
comporre i gruppi con pompe di differenti
potenze e caratteristiche rende molto
ampia questa gamma di prodotti che

Genyo

Modelli

GXS20

Sebbene i materiali e le soluzioni standard
siano già ideali nella gran parte dei casi, i
gruppi di pressione Xylem hanno
numerose soluzioni alternative che
permettono di centrare esattamente ogni
speciﬁca esigenza di impianto.
Per ciascun gruppo, oltre alla versione
standard, sono di norma disponibili le
versioni:

GMD20

GTKS20

GS

GHV

GV

trifase

monofase

trifase

monofase
o trifase

trifase

ﬁssa

variabile

variabile

Caratteristiche
Alimentazione

monofase

Velocità

ﬁssa

ﬁssa

variabile

Tipo di pompe

eHM, BG,
CEA, SV

eHM, BG,
CEA, SV

BG, CEA,
SV, eHM

SV, FHE, SHE

SV

SV

Numero pompe

2

2

2

3

1-4

1-6

3

Portata max (m /h)

28

36

28

630

400

720

Prevalenza max (m)

160

160

160

160

160

160

pressostati

pressostati

variatore di
frequenza

pressostati

variatore di
frequenza

variatore di
frequenza

Controllo

150
5

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 21/12/13 16:58 Pagina 151

A304 Principali componenti a contatto con
il liquido in acciaio inox Aisi 304 o
superiore; sigillanti e guarnizioni
idonei per acqua destinata al
consumo umano. Viteria zincata.
Flange non a contatto con il liquido
zincate.
B304 Principali componenti a contatto con
il liquido in acciaio inox Aisi 304 o
superiore; sigillanti e guarnizioni
idonei per acqua destinata al
consumo umano. Viteria
inossidabile A304 o superiore.
Flange non a contatto con il liquido
in Aisi 304 o superiore.
C304 Principali componenti a contatto con
il liquido in acciaio inox Aisi 304 o
superiore; sigillanti e guarnizioni
idonei per acqua destinata al
consumo umano. Basamento, staffe,
supporti, viteria A304 o superiore.
Flange non a contatto con il liquido
in Aisi 304 o superiore. Valvole
completamente A304 o superiore
(corpo, battenti, lente).
A316 Principali componenti a contatto con
il liquido in acciaio inox Aisi 316;
sigillanti e guarnizioni idonei per
acqua destinata al consumo umano.
Pompe in versione A316. Viteria
zincata. Flange non a contatto con il
liquido zincate.
B316 Principali componenti a contatto con
il liquido in acciaio inox Aisi 316;
sigillanti e guarnizioni idonei per
acqua destinata al consumo umano.
Pompe in versione A316. Viteria
inossidabile A316. Flange non a
contatto con il liquido in Aisi 316.
C316 Principali componenti a contatto con
il liquido in acciaio inox Aisi 316;
sigillanti e guarnizioni idonei per
acqua destinata al consumo umano.
Pompe in versione A316.
Basamento, staffe, supporti, viteria
A316. Flange non a contatto con il
liquido in Aisi 316. Valvole
completamente A316 (corpo,
battenti, lente).

DW

Principali componenti a contatto con
il liquido, idonei per acqua destinata
al consumo umano oppure in
acciaio Aisi 304 o superiore.

Per ciascuna di queste versioni sono poi
numerose le opzioni che si possono
scegliere per conﬁgurare in modo
adeguato la propria stazione di
pompaggio. Nella
documentazione tecnica di
ogni modello di gruppo di
pompaggio sono
riportate nel dettaglio
tutte le opzioni
disponibili, la speciﬁca
dei materiali di ogni
versione e quanto altro
è necessario per
giungere alla corretta
conﬁgurazione del
prodotto.

L’importanza del controllo
Ogni impianto ha le proprie caratteristiche
speciﬁche non solo sulle prevalenze e le
portate richieste ma anche sulle modalità
con cui avviene il prelievo dell’acqua, le

Serie HV 2.015 - 4.110
Hydrovar® nuova
generazione
modulare .
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Serie HV 4.150 - 4.220
Convertitore di
frequenza Hydrovar®
per motori trifase.
Controllo della
pressione o della
portata in base alle
necessità, possibilità di
controllare un gruppo
di pressurizzazione a
più pompe senza
ulteriore logica di
controllo, variazione
delle rampe di
accelerazione e
decelerazione della
pompa, collegabili
fino a 8 pompe,
modalità di controllo a
velocità fissa fino a 5
pompe (relé in
cascata).

pressioni nei vari punti di utilizzo. Quando
è possibile ipotizzare una certa costanza
nelle modalità di prelievo il controllo
delle pompe può essere regolato da
semplici pressostati e la marcia delle
pompe può essere quindi a velocità ﬁssa
modulando soltanto il numero delle
pompe in funzione. È questa la modalità
che richiede investimenti più contenuti e
che afﬁda al quadro elettrico il compito di
avviare le pompe in base agli input dei
pressostati.
Quando però il prelievo dell’acqua si
svolge in modo variabile sia per le portate
sia per i tempi di prelievo l’impiego di
speciﬁci controlli elettronici che regolino
la marcia delle pompe variandone la
velocità di funzionamento in base alla

richiesta di prelievo dall’impianto offre
numerosi vantaggi sia in termini di
economicità dei consumi sia per quanto
concerne l’afﬁdabilità complessiva del
gruppo di pressione e la tempistica di
eventuali interventi di manutenzione.
In questi casi ad un investimento iniziale
più importante corrispondono signiﬁcativi
risparmi di gestione che lo giustiﬁcano
ampiamente e che vengono ben presto
ripagati. Xylem dispone di una serie molto
ampia di controlli elettronici per i gruppi a
velocità variabile e di numerose opzioni
per il loro interfacciamento, sia all’interno
dei singolo gruppo di pressione, sia per il
collegamento a controlli remoti che
monitorizzano il funzionamento del
gruppo e permettono di variare
facilmente i parametri operativi per
ottimizzarli.
Gli specialisti Xylem trovano la soluzione
Quando si affronta la scelta di un gruppo
di pressione si rimane a volte sorpresi
dall'enorme numero di possibilità che le
varie versioni e tutte le opzioni disponibili
offrono. Ad assistere nella scelta migliore
vengono in aiuto gli specialisti di prodotto
della rete Xylem che, forti di una
preparazione speciﬁca e di una grande
esperienza acquisita in migliaia di casi
pratici, possono suggerire le scelte più
efﬁcienti e convenienti.
Laddove sia necessario addirittura i tecnici
Xylem possono afﬁancare il cliente nella
deﬁnizione di prodotti espressamente
calibrati per le esigenze di impianti
speciﬁci.
La fornitura di queste versioni
personalizzate non richiede una
tempistica particolare in produzione e i
tempi di consegna sono analoghi a quelli
dei prodotti standard.

Serie HV 3.30- 3.37-3.45 a parete
Convertitore di frequenza Hydrovar® per motori
trifase con potenza in uscita 30-45 kW
152
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Caratteristiche generali delle pompe Lowara per gruppi di pressione
Serie

Descrizione

Prestazioni

Materiali

Elettropompe centrifughe
orizzontali multistadio,
estremamente silenziose e ad
alta efﬁcienza.

Corpo pompa,
diffusore e disco
Portata ﬁno a 7,2 m /h,
porta tenuta in
prevalenza ﬁno a
acciaio inossidabile,
60 m, alimentazione
girante in
trifase e monofase,
tecnopolimero,
potenza da 0,3 kW
tenuta meccanica:
ﬁno a 0,9 kW
Ceramica/ Carbone/
EPDM

CEA

Pompe centrifughe con
bocche ﬁlettate in acciaio
inossidabile. Girante singola .

Portata: ﬁno a 31 m3/h,
prevalenza: ﬁno a 62
m, alimentazione:
trifase e monofase,
potenza da 0,37 kW a
3 kW

Corpo pompa,
girante, diffusore, e
disco porta tenuta in
acciaio inossidabile,
tenuta meccanica
Ceramica/Carbone/
NBR

BG

Elettropompe centrifughe
autoadescanti monoblocco
con sistema eiettore
incorporato, atte a mantenere
l’adescamento anche in
presenza di gas disciolti
nell’acqua. L’impiego
dell’acciaio inox stampato
garantisce inalterabilità nel
tempo, notevole leggerezza
ed ottimi rendimenti.

Portata ﬁno a 4,2 m3/h,
prevalenza: ﬁno a
53 m, alimentazione
trifase e monofase,
potenza da 0,37 kW a
1,1 kW

Corpo pompa,
girante e disco porta
tenuta in acciaio
inossidabile;
diffusore ed eiettore
in tecnopolimero,
tenuta meccanica:
Ceramica/ Carbone/
EPDM

Serie FH

Elettropompe centrifughe con
corpo pompa in ghisa per
acqua e liquidi puliti,
chimicamente non aggressivi.
Nella versione FHE hanno il
monoblocco con sporgenza
d’albero e motore speciale.

Corpo pompa in
ghisa, girante in
Portata ﬁno a
acciaio inossidabile
750 m3/h, prevalenza per grandezze 32,
ﬁno a 100 m,
40, 50 e 65-125,
alimentazione trifase e ghisa per grandezze
monofase, potenza da rimanenti, tenuta
0,25 kW a 132 kW.
meccanica:
Ceramica/ Carbone/
NBR

SH

Elettropompe centrifughe
completamente in acciaio
inossidabile AISI 316, adatte a
movimentare acqua e ﬂuidi
puliti. Nella versione SHE
hanno monoblocco con
sporgenza d’albero e motore
speciale.

Portata ﬁno a
240 m3/h, prevalenza
ﬁno a 110 m,
alimentazione trifase e
monofase, potenza da
0,25 kW a 75 kW.

eSV™

Elettropompe verticali
multistadio, con giranti,
diffusori e camicia esterna
interamente in acciaio
inossidabile, con corpo
pompa e testata superiore in
ghisa nelle versioni standard.

Corpo pompa in
ghisa (inox nella
Portata ﬁno a
versione N), girante,
3
160 m /h, prevalenza
diffusore, camicia in
ﬁno a 330 m,
acciaio inossidabile
alimentazione trifase e
AISI 316, tenuta
monofase, potenza da
meccanica: Carburo
2,2 kW a 55kW.
di silicio/ carbone/
EPDM

3

eHM

Corpo pompa,
girante e disco porta
tenuta in acciaio
inossidabile AISI 316,
tenuta meccanica:
Ceramica/ Carbone/
FPM.

153

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 21/12/13 16:59 Pagina 154

Gruppi di pressione serie GXS20
Assemblaggio, impostazioni e collaudo
dell’unità sono effettuate in fabbrica.

Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile e industriale
Alimentazione della rete idrica in
condomini, ufﬁci, alberghi, centri
commerciali, industrie
Riscaldamento e condizionamento
Distribuzione acqua per uso idricosanitario
Alimentazioni di reti ad uso agricolo (ad
esempio irrigazioni)
Gruppo GSX20

Conﬁgurazioni speciali e con altri tipi di
pompe a richiesta

Gruppo di pressione ad alimentazione
monofase, velocità
ﬁssa e regolazione
Caratteristiche tecniche generali
tramite pressostati.
Numero di pompe
2
Utilizza
Tipo di pompe
orizzontale o verticale
elettropompe serie
Tensione alimentazione del
1 x 230 V ± 10% (monofase)
quadro
BG, CEA, eHM, e
Frequenza
50 Hz
e-SV™.
Avviamento motore
D.O.L.
Si distingue per la
da -10 a +80 °C (per BGM, CEAM, CAM,
Temperatura del liquido
SV..M).
facilità di
da -10 a +60 °C (per HM, HMZ)
installazione e di
Temperatura ambiente
da oltre 0 °C a + 40 °C
manutenzione ed è
Grado di protezione quadro
IP55
elettrico
una soluzione
Potenza massima elettropompe 2 x 1,5 kW
compatta per uso
Elettropompa ad asse
Serie BGM, CEAM, e-HM
orizzontale
Pressione massima di esercizio 16 bar
residenziale.
Serie VM
Controllo della
Elettropompa ad asse verticale
Pressione massima di esercizio 8 bar
pressione tramite
Acqua priva di gas e di sostanze corrosive
Liquidi impiegabili
e/o aggressive
pressostato.
max 60 ﬁno a 3 kW
Dispone di un
Numero di avviamenti/ora
max 40 oltre 3 kW e ﬁno a 4 kW
sistema di
ambiente interno protetto da agenti
atmosferici. Al riparo da fonti di calore. Max
protezione contro il
Installazione
altitudine 1000 m slm. Max umidità 50%
funzionamento a
senza condensazione.
Livello di emissione sonora Lp < 70 dB(A)
secco e della
Emissione sonora
per gruppo a 2 pompe con motori a 2900
commutazione
min-1 di potenza ﬁno a 2 x 4 kW.
automatica.
Corpo pompa*
AISI 304
Collettori
AISI 304
Sotto il basamento
Base
acciaio zincato
sono ﬁssati degli
Staffa
acciaio zincato
smorzatori di
Calotte/tappi/ﬂange*
acciaio zincato
vibrazioni. Il quadro
Trasmettitore di pressione
AISI 316
Pressostati*
Lega zinco cromata
di comando è
Valvole
di
non
ritorno*
Ottone
realizzato in
Valvole intercettazione*
Ottone nichelato
materiale plastico
* standard - per le versioni DW (per impieghi con acqua potabile), A304 e
IP55.
A316 vedi speciﬁche tecniche 154
5
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GXS20
70

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GXS20 con pompe orizzontali

m
60
50

xHMx(T)
40
30
BG(M)
20

CEA(M)x/x

10
0

1
140
m
120

10

100

l/min

1000

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GXS20 con pompe verticali

100
3SVxF(T)

80

5SVxF(T)

60

10SVxF(T)

40
20
0

1

10

Portate singola Serie
pompa [m3/h] pompe

Giranti

100

N. modelli
Ingombro
Pompe
Fasi
pompe
max (mm)

Potenza
(kW)

l/min

1000

Aspirazione Mandata

640 x 600
1~
2 × 0,37 ÷ 2 × 1,1
R 2”
R 1” ½
h=1033
640 x 654
2; 4
HM
1
8
orizz.
1~
2 × 0,3 ÷ 2 × 0,9
R 2”
R 1” ½
h=984
4,2; 4,8; 7,2;
640 x 620
CEA
1
10
orizz.
1~ 2 × 0,37 ÷ 2 × 1,85 R 2” - R2” ½ R 1” ½ - R 2”
12,6; 22,2
h=1070
658 x 717
3
SV
2 - 14, 16
14
vert.
1~
2 × 0,37 ÷ 2 × 1,5
R 2”
R 2”
h=844
658 x 753
5
SV
2 - 11
10
vert.
1~
2 × 0,37 ÷ 2 × 1,5
R 2”
R 2”
h=799
682 x 908
10
SV
1-4
4
vert.
1~
2 × 0,75 ÷ 2 × 1,5
R 2” ½
R 2” ½
h=728
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
BG

1

5

orizz.
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Gruppi di pressione serie GMD20
Gruppo di
pressione ad
alimentazione
trifase, velocità ﬁssa
e regolazione
tramite pressostati.
Utilizza
elettropompe serie
BG, CEA, HM, e
e-SV™.
Grande facilità di
installazione e
manutenzione, è
una soluzione
compatta per uso
residenziale.
Controllo della
pressione tramite
pressostato,
sistema di
protezione contro il
funzionamento a
secco e
commutazione
automatica.
Smorzatori di
vibrazioni sotto il
basamento.
Quadro di
comando realizzato
in materiale
plastico IP55.

Caratteristiche tecniche generali
Numero di pompe
Tipo di pompe
Tensione alimentazione del
quadro
Frequenza
Avviamento motore

2
orizzontale o verticale
3 x 400 V 50 Hz (trifase)
50 Hz
D.O.L.
da 0 a +80 °C (per BG, CEA, SV).
da 0 a +60 °C (per HMT, HMZT)

Temperatura del liquido
Temperatura ambiente
Grado di protezione quadro
elettrico
Potenza massima elettropompe
Elettropompa ad asse
orizzontale
Elettropompa ad asse verticale
Liquidi impiegabili

da oltre 0 °C a + 40 °C
IP54
2 x 4 kW
Serie BGM, CEAM, e-HM
Pressione massima di esercizio 16 bar
Serie VM
Pressione massima di esercizio 8 bar
Acqua priva di gas e di sostanze corrosive
e/o aggressive

Numero di avviamenti/ora

max 60 ﬁno a 3 kW
max 40 oltre 3 kW e ﬁno a 4 kW

Installazione

ambiente interno protetto da agenti
atmosferici. Al riparo da fonti di calore. Max
altitudine 1000 m slm. Max umidità 50%
senza condensazione.

Livello di emissione sonora Lp < 70 dB(A)
per gruppo a 2 pompe con motori a 2900
min-1 di potenza ﬁno a 2 x 4 kW.
Corpo pompa*
AISI 304
Collettori*
AISI 304
Base
acciaio zincato
Staffa
acciaio zincato
Calotte/tappi/ﬂange*
acciaio zincato
Trasmettitore di pressione
AISI 316
Pressostati*
Lega zinco cromata
Valvole di non ritorno*
Ottone
Valvole intercettazione*
Ottone nichelato
* standard - per le versioni DW (per impieghi con acqua potabile), A304 e
A316 vedi speciﬁche tecniche Emissione sonora

Assemblaggio, impostazioni e collaudo
dell’unità sono effettuate in fabbrica.

Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile e industriale
Alimentazione della rete idrica in
condomini, ufﬁci, alberghi, centri
commerciali, industrie
Riscaldamento e condizionamento
Distribuzione acqua per uso idricosanitario
Alimentazioni di reti ad uso agricolo (ad
esempio irrigazioni)
Conﬁgurazioni speciali e con altri tipi di
pompe a richiesta
156
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GMD20
70
m
60

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GMD20 con pompe orizzontali

50

xHMxT

40
30
BG

20

CEAx/x

10
0

1
180
m
160

10

100

l/min

1000

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GMD20 con pompe verticali
5SVxF(T)

140
10SVxF(T)

120
100
80
3SVxF(T)

60
40
20
0

1

10

Portate singola Serie
pompa [m3/h] pompe

Giranti

100

N. modelli
Ingombro
Pompe
Fasi
pompe
max (mm)

Potenza
(kW)

l/min

1000

Aspirazione Mandata

640 x 600
3~
2 × 0,37 ÷ 2 × 1,1
R 2”
R 1” ½
h=1033
640 x 654
2; 4
HM
1
8
orizz.
3~
2 × 0,3 ÷ 2 × 0,9
R 2”
R 1” ½
h=992
4,2; 4,8; 7,2;
640 x 731
CEA
1
13
orizz.
3~
2 × 0,37 ÷ 2 × 3
R 2” - R2” ½ R 1” ½ - R 2”
12,6; 22,2
h=1086
2 - 14, 16,
658 x 745
3
SV
16
vert.
3~
2 × 0,37 ÷ 2 × 2,2
R 2”
R 2”
19 , 21
h=979
2 - 16,
682 x 807
5
SV
17
vert.
3~
2 × 0,37 ÷ 2 × 3
R 2”
R 2”
18. 21
h=1080
682 x 873
10
SV
1 - 11
11
vert.
3~
2 × 0,75 ÷ 2 × 4
R 2” ½
R 2” ½
h=1018
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
BG

1

5

orizz.
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Gruppi di pressione serie GTKS20
Gruppo di pressione con motori
a velocità variabile e controllo
mediante trasduttore di
pressione (uno per pompa).
Impiega elettropompe
monofase serie BG,
CEA, eHM e e-SV™.
Si distingue per la
facilità di installazione e
di manutenzione ed è
una soluzione compatta
per uso residenziale
che garantisce una
pressione
costante e una
adeguata fornitura
idrica in caso di guasto
di una pompa.
Caratteristiche tecniche generali
Numero di pompe
Tipo di pompe
Tensione alimentazione del
quadro
Frequenza
Avviamento motore
Temperatura del liquido
Temperatura ambiente
Grado di protezione quadro
elettrico e convertitore
Potenza massima elettropompe
Elettropompa ad asse
orizzontale
Elettropompa ad asse verticale
Liquidi impiegabili

2
orizzontale o verticale
1 x 230 V 50/60 Hz (monofase)
50 Hz
mediante azionamento a frequenza variabile
da oltre -10 °C a + 80 °C (SV..T, CEA, CA)
da oltre -10 °C a + 60 °C (HMT, HMZT)
da oltre 0 °C a + 40 °C
IP55
2 x 1,1 kW
Serie BGM, CEAM, e-HM
Pressione massima di esercizio 16 bar
Serie VM
Pressione massima di esercizio 8 bar
Acqua priva di gas e di sostanze corrosive
e/o aggressive

Numero di avviamenti/ora

max 60 ﬁno a 3 kW
max 40 oltre 3 kW e ﬁno a 4 kW

Installazione

ambiente interno protetto da agenti
atmosferici. Al riparo da fonti di calore. Max
altitudine 1000 m slm. Max umidità 50%
senza condensazione.

Livello di emissione sonora Lp < 70 dB(A)
per gruppo a 2 pompe con motori a 2900
min-1 di potenza ﬁno a 2 x 4 kW
Corpo pompa*
AISI 304
Collettori*
AISI 304
Base
acciaio zincato
Staffa
acciaio zincato
Calotte/tappi/ﬂange*
acciaio zincato
Trasmettitore di pressione
AISI 316
Pressostati*
Lega zinco cromata
Valvole di non ritorno*
Ottone
Valvole intercettazione*
Ottone nichelato
* standard - per le versioni DW (per impieghi con acqua potabile), A304 e
A316 vedi speciﬁche tecniche Emissione sonora

158
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Ciascuna pompa è controllata attraverso il
convertitore di frequenza Tecknospeed
che ne modula la velocità di rotazione per
mantenere costante la pressione
dell’impianto è completo di spie luminose
di presenza rete,pompa in marcia ed
anomalia, un relé di rilancio remoto per
allarme di sovraccarico, mancanza acqua,
sovratemperatura convertitore. Sistema di
protezione contro il funzionamento a
secco e commutazione automatica.
Smorzatori di vibrazioni sotto il basamento.
Assemblaggio, impostazioni e collaudo
dell’unità sono effettuate in fabbrica.

Applicazioni caratteristiche del prodotto
nei settori civile e industriale
Alimentazione della rete idrica in
condomini, ufﬁci, alberghi, centri
commerciali, industrie.
Riscaldamento e condizionamento
Distribuzione acqua per uso idricosanitario
Alimentazioni di reti ad uso agricolo (ad
esempio irrigazioni).
Conﬁgurazioni speciali e con altri tipi di
pompe a richiesta.
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GTKS20
70

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GTKS20 con pompe orizzontali

m
60
50
40
30

CEAx/x

BG

20

xHMxZT

10
0

1

10

100
m
90

100

l/min

1000

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GTSK20 con pompe verticali

80
70
3SVxF(T)

60

5SVxF(T)

50
40
30

10SVxF(T)

20
10
0
1

10

Portate singola Serie
pompa [m3/h] pompe

Giranti

100

N. modelli
Ingombro
Pompe
Fasi
pompe
max (mm)

Potenza
(kW)

l/min

1000

Aspirazione Mandata

640 x 653
1~
2 × 0,37 ÷ 2 × 1,1
R 2”
R 1” ½
h=1033
640 x 654
2; 4
HM
1
8
orizz.
1~
2 × 0,3 ÷ 2 × 0,9
R 2”
R 1” ½
h=992
4,2; 4,8; 7,2;
640 x 656
CEA
1
8
orizz.
1~
2 × 0,37 ÷ 2 × 1,1
R 2” - R2” ½ R 1” ½ - R 2”
12,6; 22,2
h=1086
658 x 758
3
SV
2 - 12
11
vert.
1~
2 × 0,37 ÷ 2 × 1,1
R 2”
R 2”
h=754
658 x 792
5
SV
2-8
7
vert.
1~
2 × 0,37 ÷ 2 × 1,1
R 2”
R 2”
h=714
682 x 873
10
SV
1-3
3
vert.
1~
2 × 0,75 ÷ 2 × 1,1
R 2” ½
R 2” ½
h=686
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
BG

1

5

orizz.
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Gruppi di pressione serie GS20-21/FH-SH

A sinistra lo schema
dei gruppi GS20 con
due pompe di servizio
e dei gruppi GS21
con due pompe di
servizio ed una
pompa pilota.

Caratteristiche tecniche generali
Numero di pompe
Tensione alimentazione quadro
Frequenza

2 (servizio) + pompa pilota (GS21)
3 x 400 V 50 Hz (trifase)
50 Hz

Avviamento motore

Diretto per potenze ﬁno a 22 kW compresi.
Stella/triangolo per potenze superiori.

Temperatura del liquido
Temperatura ambiente
Grado di protezione quadro
elettrico e convertitore
Potenza massima elettropompe
Elettropompa ad asse
orizzontale
Liquidi impiegabili

Numero di avviamenti/ora
singola elettropompa

Installazione

da -20°C a +85°C per FH 32, 40, 50,65, 80.
da -30°C a +120°C per FH 100, 125,150
(incluso 65-315, 80-315 e 80-400).
da oltre 0 °C a + 40 °C
IP55
2 x 55 kW (servizio) - 2,2 kW (pilota GS21)
Serie FH - pressione max di esercizio 16 bar
Serie SHE - pressione max di esercizio 12 bar
Acqua e liquidi chimicamente e
meccanicamente non aggressivi
0,25 kW ≤ Pn ≤ 3 kW max 60.
4 kW ≤ Pn ≤ 7,5 kW max 40.
11 kW ≤ Pn ≤ kW max 30.
18,5 kW ≤ Pn ≤ 22 kW max 24
30 kW ≤ Pn ≤ 37 kW max 16 (stella/triangolo)
Pn = 45 kW max 8 (stella/triangolo)
ambiente interno protetto da agenti
atmosferici. Al riparo da fonti di calore. Max
altitudine 1000 m slm. Max umidità 50%
senza condensazione.

Livello di emissione sonora LpA da < 70 a 78
dB(±2%) per gruppo a 2 pompe con motori
a 2900 min-1
Ghisa con verniciatura per acqua potabile
Corpo pompa*
(FHE 32-40-50/FHE/FHS 65-80)
AISI 316 (SH25-32-40-50 - SHE/SHS 65-80)
Collettori*
AISI 304
Base
acciaio verniciato
Staffa
acciaio verniciato
Nippli/calotte/tappi/ﬂange*
acciaio zincato
Trasmettitori di pressione
AISI 316
Pressostati*
Lega zinco cromata
AISI 304 (FHE 32-40-50 - SH25-32-40-50)
Valvole di non ritorno*
Ghisa verniciata con battenti acciaio inox
(FHE/FHS 65-80 - SHE/SHS 65-80)
Ottone nichelato (FHE 32-40-50 - SH25-32Valvole intercettazione*
40-50)
Poliamide (FHE/FHS 65-80 - SHE/SHS 65-80)
* standard - per le versioni DW (per impieghi con acqua potabile), A304 e
A316 vedi speciﬁche tecniche Emissione sonora (solo motori)

160
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Gruppi di pressione della serie GS20-21
sono stazioni di pompaggio assemblate
con due pompe orizzontali monoblocco
serie FH o SH.
È possibile abbinare anche una pompa
più piccola a quelle principali, chiamata
pompa pilota, che sopperisce ai piccoli
prelievi mantenendo la pressione di rete
senza l’avvio di una pompa di servizio.
I gruppi di pressione della serie GS, sono
gruppi a velocità ﬁssa, che trovano
impiego per la distribuzione idrica in
impianti sanitari o di riempimento.Le
pompe sono montate su di un unico
basamento insieme al resto dei
componenti idraulici come valvole di
intercettazione e di ritegno e i collettori di
aspirazione e mandata.
Il quadro elettrico con relativa staffa
portaquadro, è posizionato sul basamento
del gruppo di pressione.
Le pompe si avviano e si fermano tramite il
consenso dato dal trasduttore di
pressione al quadro elettrico di controllo.
Quest’ultimo è equipaggiato con una
scheda elettronica integrata. Le pompe si
avviano e si fermano automaticamente
sulla richiesta d’acqua dell’impianto.
Questi sistemi di pressione sono abbinati
a serbatoi a membrana adeguati
(autoclavi) per garantire un funzionamento
stabile e ridurre gli avviamenti frequenti
delle pompe.
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GS20-21/FH-SH
100
m
90

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GS20 GS21 con pompe serie FHE
FHE 80-x

80

2FHE 32-x

70
60
50
40

FHE 32-x

30
20
10
0

pompa pilota serie 3SV (GS21)
pompa pilota serie CA (GS21)
1

100
m
90

FHE 40-x

10

100

FHE 50-x
1000

FHE 65-x

l/min 10000

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GS20 GS21 con pompe serie SH
SHx 65-x

80
70
SHE 25-x

60
50
40
30

SHE 32-x

20
10
0

pompa pilota serie 3SV (GS21)
pompa pilota serie CA (GS21)
1

Gruppo

SHE 40-x

10

100

Serie Ø mandata Ø girante N. modelli
Ingombro
Pompe
Fasi
pompe pompe [mm] [mm]
pompe
max (mm)

SHE 50-x SHx 80-x
1000
Potenza
(kW)

l/min 10000
Aspirazione Mandata
[mm]
[mm]

640 x 979
2 × 0,75 ÷ 2 × 7,5
80
65
h=1292
125; 160;
x 1804 3~
GS 20
FH
40; 50
20
orizz. 1220
2 × 1,1 ÷ 2 × 22
100 - 150
100 - 125
200; 250
h=1571
1220
x
2156*
65; 80
20
2 × 4 ÷ 2 × 55
200* - 250* 150* - 200*
h=1940*
995
x
1209
(2
×
0,75)
+
0,75÷
32
8
80
65
h=1292
(2 × 7,5) + 1,5
FH
+
125;
160;
1690
x
1804
(2
×
1,1)
+
0,75
÷
GS 21
20
orizz.
3~
100 - 150
100 - 125
3SV; CA 40; 50
200; 250
h=1571
(2 × 22) + 1,85
1690 x 2056
(2 × 4) + 0,75 ÷
65; 80
20
200 - 250
150 - 200
h=1890
(2 × 55) + 1,85
640
x
983
25; 32
13
2 × 4 ÷ 2 × 11
80
65
h=1291
125; 160;
200; 250
1220
x
1804
GS 20
SH
40; 50
20
orizz.
3~
2 × 1,1 ÷ 2 × 22
100 - 150
100 - 125
h=1571
160;
200;
1220
x
2156
65; 80
16
2 × 4 ÷ 2 × 37
200 - 250
150 - 200
250
h=1940
995 x 1033
(2 × 4) + 0,75 ÷
25; 32
13
80
65
h=1342
(2 × 11) + 1,85
125; 160;
200; 250
SH
+
1690
x
1804
(2
×
1,1)
+
0,75
÷
GS 21
20
orizz.
3~
100 - 150
100 - 125
3SV; CA 40; 50
h=1571
(2 × 22) + 1,85
160;
200;
1690
x
2056
(2
×
4)
+
0,75
÷
65; 80
16
200 - 250
150 - 200
250
h=1890
(2 × 37) + 1,85
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
* per le pompe FHS80-250/450 e FHS80-250/550 dato disponibile su richiesta.
32
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Gruppi di pressione serie GS20-21/SV

A sinistra lo schema
dei gruppi GS20 con
due pompe di servizio
e dei gruppi GS21
con due pompe di
servizio ed una
pompa pilota.

Caratteristiche tecniche generali
Numero di pompe
Tensione alimentazione quadro
Frequenza

2 (servizio) + pompa pilota (GS21)
3 x 400 V (trifase)
50 Hz

Avviamento motore

Diretto per potenze ﬁno a 22 kW compresi.
Stella/triangolo per potenze superiori.

Temperatura del liquido
Temperatura ambiente
Grado di protezione quadro
elettrico e convertitore
Potenza massima elettropompe
Elettropompa ad asse verticale
Liquidi impiegabili

Numero di avviamenti/ora
singola elettropompa

Installazione

Da -10°C a + 80 °C
da 0 °C a + 40 °C
IP55
2 x 37 kW (servizio) - 2,2 kW (pilota GS21)
Serie SV (grado di protezione motore IP55)
Acqua priva di gas e di sostanze corrosive
e/o aggressive
0,25 kW ≤ Pn ≤ 3 kW max 60.
4 kW ≤ Pn ≤ 7,5 kW max 40.
11 kW ≤ Pn ≤ kW max 30.
18,5 kW ≤ Pn ≤ 22 kW max 24
30 kW ≤ Pn ≤ 37 kW max 16 (stella/triangolo)
Pn = 45 kW max 8 (stella/triangolo)
ambiente interno protetto da agenti
atmosferici. Al riparo da fonti di calore. Max
altitudine 1000 m slm. Max umidità 50%
senza condensazione.

Livello di emissione sonora LpA da < 70 a 75
dB(±2%) per gruppo a 2 pompe con motori
a 2900 min-1
AISI 304 (3-5-10-15-22 SV)
Corpo pompa*
Ghisa (33-46-66-92-425 SV)
Collettori*
AISI 304
acciaio zincato (3-5-10 SV ﬁno a 4 kW)
Base
acciaio verniciato (10 oltre 4 kW -15-22-3346-66-92-425 SV)
acciaio zincato (10 SV ﬁno a 4 kW)
Staffa
acciaio verniciato (10 oltre 4 kW -15-22-3346-66-92-425 SV)
calotte/tappi/ﬂange*
acciaio zincato
Trasmettitori di pressione
AISI 316
Pressostati*
Lega zinco cromata
ottone (10 SV )
Ghisa verniciata con battenti acciaio inox
Valvole di non ritorno*
(15-22-33-46-66-92-425 SV)
AISI 304 (10-15-22 SV)
Valvole intercettazione*
Ghisa (33-46-66-92-425 SV)
* standard - per le versioni DW (per impieghi con acqua potabile), A304 e
A316 vedi speciﬁche tecniche Emissione sonora (solo motori)
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Gruppi di pressione della serie GS2021/SV sono stazioni di pompaggio
assemblate con due pompe verticali
multistadio serie SV. È possibile abbinare
anche una pompa più piccola a quelle
principali, chiamata pompa pilota, che
sopperisce ai piccoli prelievi mantenendo
la pressione di rete senza l’avvio di una
pompa di servizio. I gruppi di pressione
della serie GS, sono gruppi a velocità ﬁssa,
che trovano impiego per la distribuzione
idrica in impianti sanitari o di
riempimento.Le pompe sono montate su
di un unico basamento insieme al resto dei
componenti idraulici come valvole di
intercettazione e di ritegno e i collettori di
aspirazione e mandata.
Il quadro elettrico con relativa staffa
portaquadro, è posizionato sul basamento
del gruppo di pressione. Le pompe si
avviano e si fermano tramite il consenso
dato dal trasduttore di pressione al quadro
elettrico di controllo, garantendo, così
l’erogazione d’acqua richiesta. I valori di set
sono impostabili direttamente sulla scheda
elettronica.. Quest’ultimo è equipaggiato
con una scheda elettronica integrata. Le
pompe si avviano e si fermano
automaticamente sulla richiesta d’acqua
dell’impianto. Questi sistemi di pressione
sono abbinati a serbatoi a membrana
adeguati (autoclavi) per garantire un
funzionamento stabile e ridurre gli
avviamenti frequenti delle pompe.
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GS20-21/SV
Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GS20 GS21 con pompe serie SV

160

22 SV-x

m

46 SV-x

140
92 SV-x
120
125 SV-x
100
80
10 SV-x
60
40
20
0

15 SV-x

pompa pilota serie 3SV (GS21)
1

Gruppo

10

100

Serie Portate singola
N. modelli
Ingombro
Giranti
Pompe
Fasi
pompe pompa [m3/h]
pompe
max (mm)

33 SV-x
1000
Potenza
(kW)

66 SV-x
l/min

7000

Aspirazione Mandata

640 x 682
2 × 0,75 ÷ 2 × 5,5
R2” ½
R2” ½
h=1251
829 x 960
15
1 - 10
10
2 × 1,1 ÷ 2 × 11
R 3”
R 3”
h=1438
829
x
960
22
1 - 10
10
2 × 1,1 ÷ 2 × 11
R 3”
R 3”
h=1438
1401 x 960
33
1-7
18
2 × 2,2 ÷ 2 × 15
100 mm
80 mm
h=1598
GS 20
SV
vert.
3~
1499 x 960
46
1- 6
12
2 × 3 ÷ 2 × 22
125 mm
100 mm
h=1571
1555 x 1552
66
1-5
14
2 × 4 ÷ 2 × 30
150 mm
125 mm
h=1766
1635
x
1635
92
1-5
9
2 × 5,5 ÷ 2 × 37
200 mm
150 mm
h=1766
1857 x 1857
125
1-5
5
2 × 7,5 ÷ 2 × 37
200 mm
200 mm
h=2125
811 x 995
(2 × 0,75) + 0,37÷
10
1-13
12
R2” ½
R2” ½
h=1251
(2 × 5,5) + 2,2
829 x 1400
(2 × 1,1) + 0,37 ÷
15
1 - 10
10
R 3”
R 3”
h=1570
(2 × 11) + 2,2
829
x
1400
(2
×
1,1)
+
0,737
÷
22
1 - 10
10
R 3”
R 3”
h=1570
(2 × 11) + 2,2
1451 x 1400
(2 × 2,2) + 0,37 ÷
33
1-7
18
100 mm
80 mm
h=1598
(2 × 15) + 2,2
SV +
GS 21
vert.
3~
3SV
1457 x 1400
(2 × 3) + 0.37 ÷
46
1- 6
12
125 mm
100 mm
h=1571
(2 × 22) + 2,2
1555
x
1400
(2
×
4)
+
0,37
÷
66
1-5
14
150 mm
125 mm
h=1736
(2 × 30) + 2,2
1635 x 1400
(2 × 5,5) + 0,37 ÷
92
1-5
9
200 mm
150 mm
h=1821
(2 × 37) + 2,2
1857* x 1840*
(2 × 7,5) + 0,37 ÷
125
1-5
5
200 mm
200 mm
h=2125*
(2 × 37) + 2,2
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
* gruppi con pompe 92SV5/2AG370T dimensioni disponibili su richiesta.
10

1-13

12
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Gruppi di pressione serie GS30/FH-SH
Gruppi di pressione della serie GS30
pompe si avviano e si fermano
sono stazioni di pompaggio assemblate
automaticamente sulla richiesta d’acqua
con tre pompe orizzontali monoblocco
dell’impianto. L’avvio e la fermata delle
serie FH o SH. I gruppi di pressione della
pompe sono determinati in base alle
serie GS, sono gruppi a velocità ﬁssa, che
pressioni impostate, rilevate tramite il
trovano impiego per l’alimentazione della trasduttore di pressione garantendo, così
rete idrica in condomini, ufﬁci, alberghi,
l’erogazione d’acqua richiesta. I valori di
centri commerciali, industrie e in impianti
set sono impostabili direttamente sulla
sanitari oltre che per. reti ad uso agricolo
scheda elettronica.
(ad es. irrigazioni).
Questi sistemi di pressione sono abbinati
Le pompe sono montate su di un unico
a serbatoi a membrana adeguati
basamento insieme al resto dei
(autoclavi) per garantire un
componenti idraulici come valvole di
funzionamento stabile e ridurre gli
intercettazione e di ritegno e i collettori
avviamenti delle pompe.
di aspirazione e
Caratteristiche tecniche generali
mandata. Il quadro
Numero
di
pompe
3
elettrico con
Tensione alimentazione quadro 3 x 400 V 50 Hz (trifase)
relativa staffa
Frequenza
50 Hz
portaquadro, è
Diretto per potenze ﬁno a 22 kW compresi.
Avviamento motore
Stella/triangolo per potenze superiori.
posto sul
da -20°C a +85°C per FH 32, 40, 50,65, 80.
basamento del
Temperatura del liquido
da -30°C a +120°C per FH 100, 125,150
gruppo di
(incluso 65-315, 80-315 e 80-400).
Temperatura ambiente
da oltre 0 °C a + 40 °C
pressione. Le
Grado di protezione quadro
IP55
pompe si avviano
elettrico e convertitore
e si fermano
Potenza massima elettropompe 3 x 55 kW
Elettropompa ad asse
Serie FH - pressione max di esercizio 16 bar
tramite il consenso
orizzontale
Serie SHE - pressione max di esercizio 12 bar
dato dal
Acqua e liquidi chimicamente e
Liquidi impiegabili
meccanicamente non aggressivi
trasduttore di
0,25 kW ≤ Pn ≤ 3 kW max 60.
pressione al
4 kW ≤ Pn ≤ 7,5 kW max 40.
quadro elettrico di
Numero di avviamenti/ora
11 kW ≤ Pn ≤ kW max 30.
singola elettropompa
18,5 kW ≤ Pn ≤ 22 kW max 24
controllo, dotato di
30 kW ≤ Pn ≤ 37 kW max 16 (stella/triangolo)
Pn = 45 kW max 8 (stella/triangolo)
una scheda
ambiente interno protetto da agenti
elettronica
atmosferici. Al riparo da fonti di calore. Max
Installazione
integrata. Le
altitudine 1000 m slm. Max umidità 50%
senza condensazione.
Livello di emissione sonora LpA da < 70 a 80
dB(±2%) per gruppo a 3 pompe con motori
a 2900 min-1
Ghisa con verniciatura per acqua potabile
Corpo pompa*
(FHE 32-40-50/FHE/FHS 65-80)
AISI 316 (SH25-32-40-50 - SHE/SHS 65-80)
Collettori*
AISI 304
Base
acciaio verniciato
Staffa
acciaio verniciato
Nippli/calotte/tappi/ﬂange*
acciaio zincato
Trasmettitori di pressione
AISI 316
Pressostati*
Lega zinco cromata
AISI 304 (FHE 32-40-50 - SH25-32-40-50)
Valvole di non ritorno*
Ghisa verniciata con battenti acciaio inox
(FHE/FHS 65-80 - SHE/SHS 65-80)
Ottone nichelato (FHE 32-40-50 - SH25-32Valvole intercettazione*
40-50)
Poliamide (FHE/FHS 65-80 - SHE/SHS 65-80)
* standard - per le versioni DW (per impieghi con acqua potabile), A304 e
A316 vedi speciﬁche tecniche Emissione sonora (solo motori)
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GS30/FH-SH
100
m
90

FH 80-x

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GS30 con pompe serie FH

80
70
2FH 32-x

60
50
40
30

FH 32-x

20
10
0

FH 40-x
1

10

100
m
90

100

1000

FH 65-x
FH 50-x
l/min

10000

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GS30 con pompe serie SH
SHx 65-x

80
70
SHE 25-x

60
50
40
30

SHE 32-x

20
10
0

SHE 40-x
1

Gruppo

10

100

Serie Ø mandata Ø girante N. modelli
Ingombro
Pompe
Fasi
pompe pompe [mm] [mm]
pompe
max (mm)

1000
Potenza
(kW)

SHE 50-x SHx 80-x
l/min

Aspirazione Mandata
[mm]
[mm]

995 x 1107
3 × 0,75 ÷ 3 × 7,5
100
h=1292305
1334
x
1484
40
10
3 × 1,1 ÷ 3 × 15
125
h=1571
125; 160;
200; 250
x 1857 3~
GS 30
FH
50
10
orizz. 1690
3 × 2,2 ÷ 3 × 22
200
h=1571
1690 x 1972
65
12
3 × 4 ÷ 3 × 37
250
h=1869
1690
x
2103
80
200; 250
8
3 × 11 ÷ 3 × 55
300
h=1994
995 x 1111
25
4
3 × 4 ÷ 3 × 11
100
h=1304
125; 160;
995
x
1109
32
9
3 × 1,1 ÷ 3 × 11
100
200;
h=1355
250125;
1334 x 1484
160; 200;
40
10
3 × 1,1 ÷ 3 × 15
125
h=1571
250
GS 30
SH
orizz.
3~
1690
x
1857
50
10
3 × 2,2 ÷ 3 × 22
200
h=1571
160; 200;
1690 x 1978
65
10
3 × 4 ÷ 3 × 37
250
250
h=1869
1690
x
2109
80
160; 200
6
3 × 11 ÷ 3 × 37
300
h=1994
Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
* per le pompe FHS80-250/450 e FHS80-250/550 dato disponibile su richiesta.
32
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10000

80
125
150
200
250
80
80
125
150
200
250
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Gruppi di pressione serie GS30/SV
Gruppi di pressione della serie GS30/SV
sono stazioni di pompaggio assemblate
con tre pompe verticali multistadio serie
SV. Questi gruppi sono a velocità ﬁssa, che
trovano impiego per l’alimentazione della
rete idrica in condomini, ufﬁci,
alberghi, centri commerciali,
industrie e in impianti sanitari oltre
che per. reti ad uso agricolo (ad es.
irrigazioni). Le pompe sono montate su
di un unico basamento insieme al resto
dei componenti idraulici come valvole di
stabile e ridurre gli
intercettazione e di ritegno e i collettori di
avviamenti frequenti delle pompe.
aspirazione e mandata. Il quadro elettrico
con relativa staffa
portaquadro, è
Caratteristiche tecniche generali
posizionato sul
Numero di pompe
3
basamento del
Tensione alimentazione quadro 3 x 400 V (trifase)
gruppo. Le pompe
Frequenza
50 Hz
Diretto per potenze ﬁno a 22 kW compresi.
si avviano e si
Avviamento motore
Stella/triangolo per potenze superiori.
fermano tramite il
Temperatura del liquido
Da -10°C a + 80 °C
consenso dato dal
Temperatura ambiente
da 0 °C a + 40 °C
trasduttore di
Grado di protezione quadro
IP55
elettrico e convertitore
pressione al
Potenza massima elettropompe 3 x 37 kW
quadro elettrico di
Elettropompa ad asse verticale Serie SV (grado di protezione motore IP55)
controllo,
Acqua priva di gas e di sostanze corrosive
Liquidi impiegabili
e/o aggressive
garantendo, così
0,25 kW ≤ Pn ≤ 3 kW max 60.
l’erogazione
4 kW ≤ Pn ≤ 7,5 kW max 40.
Numero di avviamenti/ora
11 kW ≤ Pn ≤ kW max 30.
d’acqua richiesta.
singola elettropompa
18,5 kW ≤ Pn ≤ 22 kW max 24
Quest’ultimo è
30 kW ≤ Pn ≤ 37 kW max 16 (stella/triangolo)
Pn = 45 kW max 8 (stella/triangolo)
equipaggiato con
ambiente interno protetto da agenti
una scheda
atmosferici. Al riparo da fonti di calore. Max
Installazione
altitudine 1000 m slm. Max umidità 50%
elettronica
senza condensazione.
integrata su cui si
Livello di emissione sonora LpA da < 70 a 75
Emissione sonora (solo motori) dB(±2%) per gruppo a 2 pompe con motori
possono impostare
a 2900 min-1
i valori di set. Le
AISI 304 (10-15-22 SV)
Corpo pompa*
Ghisa (33-46-66-92-425 SV)
pompe si avviano e
Collettori*
AISI 304
si fermano
acciaio zincato (3-5-10 SV ﬁno a 4 kW)
automaticamente
Base
acciaio verniciato (10 oltre 4 kW -15-22-3346-66-92-425 SV)
sulla richiesta
acciaio zincato (3-5-10 SV ﬁno a 4 kW)
d’acqua
Staffa
acciaio verniciato (10 oltre 4 kW -15-22-3346-66-92-425 SV)
dell’impianto.
calotte/tappi/ﬂange*
acciaio zincato
Questi sistemi di
Trasmettitori di pressione
AISI 316
pressione sono
Pressostati*
Lega zinco cromata
abbinati a serbatoi
ottone (10 SV )
ghisa verniciata con battenti acciaio inox
Valvole di non ritorno*
a membrana
(15-22-33-46-66-92-425 SV)
adeguati (autoclavi)
AISI 304 (10-15-22 SV)
Valvole intercettazione*
Ghisa (33-46-66-92-425 SV)
per garantire un
* standard - per le versioni DW (per impieghi con acqua potabile), A304 e
funzionamento
A316 vedi speciﬁche tecniche 166
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GS30/SV
Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GS30 con pompe serie SV

160

22 SV-x

m

46 SV-x

140
92 SV-x
120

125 SV-x

100

80
10 SV-x
60

40

20

0

15 SV-x
1

Gruppo

GS 30

10

100

1000

Serie Portate singola
N. modelli
Ingombro
Giranti
Pompe
Fasi
pompe pompa [m3/h]
pompe
max (mm)

66 SV-x

33 SV-x

Potenza
(kW)

l/min

10000

Aspirazione Mandata

10

1-13

12

811 x 995
h=1251

3 × 0,75 ÷ 3 × 5,5

R2” ½

R2” ½

15

1 - 10

10

963 x 1400
h=1438

3 × 1,1 ÷ 3 × 11

100 mm

80 mm

22

1 - 10

10

985 x 1400
h=1570

3 × 1,1 ÷ 3 × 11

100 mm

100 mm

33

1-7

18

1473 x 1400
h=1598

3 × 2,2 ÷ 3 × 15

125 mm

100 mm

3 × 3 ÷ 3 × 22

150 mm

125 mm

SV

vert.

3~

46

1- 6

12

1527 x 1400
h=1821

66

1-5

14

1640 x 1635
h=1821

3 × 4 ÷ 3 × 30

200 mm

150 mm

92

1-5

9

1688 x 1688
h=1821

3 × 5,5 ÷ 3 × 37

200 mm

200 mm

125

1-5

5

1917 x 2000
h=2125

3 × 7,5 ÷ 3 × 37

250 mm

200 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
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Gruppi di pressione serie GHV-GHC
I gruppi di pressione serie GHV, sono
dotati di 2 - 3 - 4 pompe multistadio
verticali della serie e-SV, collegate tra loro
tramite le tubazioni d’aspirazione e
mandata e ﬁssate su di un unico
basamento. Collegamento delle pompe ai
collettori tramite valvole d’intercettazione e
Caratteristiche tecniche generali
Numero di pompe
Tipo di pompe
Tensione alimentazione
del quadro
Frequenza
Avviamento motore
Temperatura del liquido
Temperatura ambiente
Grado di protezione
quadro e convertitore
Potenza massima singola
elettropompa

2-3-4
verticale serie eSV
1 x 230 V 50 Hz (monofase)
3 x 400 V 50 Hz (trifase)
50 Hz
mediante azionamento a frequenza variabile
da oltre -10 °C a + 80 °C
da 0 °C a + 40 °C
IP55

4 kW (monofase)
37 kW (trifase)
Acqua priva di gas e di sostanze corrosive e/o
Liquidi impiegabili
aggressive
0,25 kW ≤ Pn ≤ 3 kW max 60. Avviamento diretto;
4 kW ≤ Pn ≤ 7,5 kW max 40. Avviamento diretto;
Numero di avviamenti/ora 11 kW ≤ Pn ≤ kW max 30 . Avviamento diretto;
(singola elettropompa)
18,5 kW ≤ Pn ≤ 22 kW max 24 . Avviamento diretto;
30 kW ≤ Pn ≤ 37 kW max 16. Avviamento
stella/triangolo;
ambiente interno protetto da agenti atmosferici. Al
Installazione
riparo da fonti di calore. Max altitudine 1000m slm.
Max umidità 50% senza condensazione.
Emissione sonora
70>Lp ≤ 76 (GHV20 - motori a 2900 min-1)
(solo motore) [dB(A)±2%] 70>Lp ≤ 78 (GHV30 - motori a 2900 min-1)
70>Lp ≤ 79 (GHV40 - motori a 2900 min-1)
AISI 304 (pompe 3-5-10-15-22SV)
Corpo pompa*
Ghisa (pompe33-46-66-92-125SV)
Camicia esterna*
AISI 304
Collettori*
AISI 304
acciaio zincato (gruppi con pompe 3-5-10SV)
Base
acciaio verniciato (gruppi con pompe 15-33-4666-92-125SV)
acciaio zincato (gruppi con pompe 3-5-10SV)
Staffa
acciaio verniciato (gruppi con pompe 15-33-4666-92-125SV)
acciaio zincato (gruppi con pompe 3-5-10SV)
Calotte/tappi/ﬂange*
acciaio verniciato (gruppi con pompe 15-33-4666-92-125SV)
Trasmettitore di pressione AISI 316
Pressostati*
Lega zinco cromata
Ottone (gruppi con pompe 3-5-10SV)
Valvole di non ritorno*
Ghisa verniciata con battenti acciaio inossidabile
(gruppi con pompe 15-22-33-46-66-92-125SV)
Ottone nichelato (gruppi con pompe 3-5-10-1522SV)
Valvole intercettazione*
Poliammide (gruppi con pompe 33-46-66-92125SV)
• Gruppi con tensione di alimentazione non
standard, esempio trifase 3x230V, 3x440V.
Realizzazioni speciali a
• Base di supporto in acciaio inossidabile AISI 304,
richiesta
AISI 316.
(contattare il servizio di
• Gruppi con vasi di espansione in acciaio inox.
Assistenza Tecnico
• Gruppi con valvole speciali.
Commerciale)
• Gruppi con 5 elettropompe.
• Gruppi con 6 elettropompe.
• Gruppi con pompa pilota.
* standard - per le versioni DW (per impieghi con acqua potabile), A304 e
A316 vedi speciﬁche tecniche -
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valvole di ritegno. Un quadro elettrico di
protezione, è installato, tramite una staffa,
al basamento del gruppo.
L’uso dei sistemi a regolazione di velocità
dei motori elettrici, come nei gruppi di
pressione serie GHV, trova impiego in caso
d’impianti con molte utenze dove il
consumo giornaliero ha oscillazioni
frequenti e in periodi differenti oppure per
ottenere la pressione costante. In caso
d’impianti con sistemi di supervisione vi è
la possibilità di monitorare e controllare le
prestazioni della stazione pompe.
I gruppi di pressione Lowara serie GHV
sono progettati per il trasferimento e
l’aumento pressione d’acqua per:
ospedali; scuole; ediﬁci pubblici; industrie;
alberghi; condomini; impianti sportivi; reti
idriche di acquedotti.
Nei gruppi della serie GHV,tutte le pompe
sono dotate di un convertitore di
frequenza e funzionano a velocità variabile.
Le pompe sono collegate ad un inverter
direttamente montato sul copriventola del
motore elettrico e si avviano tramite i
rispettivi convertitori di frequenza.
L’avviamento delle pompe è automatico
secondo le richieste dell’impianto. Ogni
pompa è dotata di un trasmettitore di
pressione che trasmette la lettura della
variazione di pressione al convertitore di
frequenza. La pompa guidata dall’inverter
modula la sua velocità sulla richiesta
dell’impianto. L’alternanza dell’avvio delle
pompe è automatica sia ad ogni nuovo
avvio, sia attraverso un tempo impostato.
L’avvio e la fermata delle pompe sono
determinati in base alla pressione
impostata come valore di set nel menù del
convertitore di frequenza.
Il Modulo Hydrovar® consiste in due parti:
unità di potenza motore e scheda
comando. Nella conﬁgurazione base,
l’Hydrovar® può essere usato come ”Unità
Base (Basic)” senza scheda di comando. In
questo caso, l’Hydrovar® può funzionare
come pompa sequenziale in un impianto
multi-pompa con almeno un inverter
master. Dotando l’“Invertitore Base” con la
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commutano direttamente le
pompe.
Possibile l’alternanza automatica
delle pompe a velocità ﬁssa.

Funzionamento pompe GHV

scheda di comando aggiuntiva e display
LCD, si ha l’Hydrovar® “Unità Master”,
idoneo a lavorare in modalità diverse.
Nella versione GHV, serie Master + Basic si
prevedono più combinazioni di versioni
diverse dell’Hydrovar®. Ogni pompa è
dotata di un’unità Hydrovar®, di queste
almeno una è “Unità Master”, le altre “Unità
Base”, collegate tra loro tramite interfaccia
seriale. L’“Unità Master”effettua l’intera
gestione. Possibile anche l’alternanza
automatica delle pompe di riserva, per
l’uniformità di usura e ore di esercizio delle
pompe con invertitori base.
Nella versione GHV, serie Multi Master,
ogni pompa ha un’unità Hydrovar® tipo
“Unità Master” con alternanza automatica
di azionamento.
Nella versione GHC, serie Controllo in
Cascata, una pompa è provvista di un
“unità Master” Hydrovar® che può
comandare, a richiesta, con segnale ON/
OFF ﬁno a 5 pompe a velocità ﬁssa grazie
ad una scheda aggiuntiva con 5 relè. È
necessario però usare un quadro elettrico
esterno, poiché i relè dell’Hydrovar® non

Le pompe sono controllate da ciascun
convertitore di frequenza, collegato
direttamente al motore elettrico. Ad ogni
nuovo ciclo d’avvio, si ha l’alternanza della
priorità d’avvio delle pompe. La
regolazione della velocità sarà per tutte le
pompe che funzioneranno tutte alla
stessa velocità. Diminuendo la
richiesta d’acqua, le pompe
si arrestano in cascata. Le
pompe collegate ai
convertitori di frequenza,
mantengono la pressione costante
modulando il numero di giri del motore.
Tutte le pompe sia allo start sia allo stop,
hanno accelerazione e decelerazione di
tipo soft per la riduzione dei colpi d’ariete
e un’ottima silenziosità di funzionamento.

Schema di un gruppo
GHV a tre pompe con
tre convertitori di
frequenza.

Funzionamento pompe GHC
Una pompa è controllata da un
convertitore di frequenza tipo Master. Le
altre pompe sono comandate tramite un
segnale esterno ON/OFF e ruotano a
velocità ﬁssa. La regolazione della velocità,
si ha solo per la pompa con inverter, le
altre si avviano usando i contattori
all’interno del quadro elettrico.
La pompa con al convertitore di frequenza
si avvierà per prima, mentre le altre pompe
si avvieranno dopo di questa. Possibile per
quest’ultime, l’alternanza automatica
d’avviamento per distribuire le ore di
lavoro. Diminuendo la richiesta d’acqua, le
pompe si arrestano in cascata. L’ultima a
fermarsi sarà la pompa con inverter.
La pressione costante è mantenuta
attraverso la regolazione della velocità
della prima pompa.

Schema di un gruppo
GHC a tre pompe con
un solo convertitore di
frequenza.
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GHV20
180

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GHV20 con pompe serie SV

m
160

22 SV-x
46 SV-x

140
92 SV-x
120
125 SV-x
100
3 SV-x

80
60

5 SV-x

40
20

10 SV-x
0

15 SV-x
1

10

Serie Portate singola
pompe pompa [m3/h]
SV

3

Giranti

100

N. modelli
Pompe
pompe

1000

Ingombro max
Fasi
(mm)

66 SV-x

33 SV-x

Potenza
(kW)

l/min

7000

Aspirazione Mandata

7 - 14; 16;
19; 21
9 - 21

11

vert.

632 x 687 h=1120

1~

2 x 0,75 ÷ 2 x 1,5

R 2”

R 2”

9

vert.

? x ? h=?

3~

2 x 1,1 ÷ 2 x 2,2

R 2”

R 2”

5 - 16

12

vert.

653 x 687 h=1275

1~

2 x 0,75 ÷ 2 x 2,2

R 2”

R 2”

6 -16; 18;
21
1-6

13

vert.

? x ? h=?

3~

2 x 1,1 ÷ 2 x 3

R 2”

R 2”

6

vert.

765 x 687 h=1071

1~

2 x 0,75 ÷ 2 x 2,2

R 2” ½

R 2” ½

3-11

12

vert.

? x ? h=?

3~

2 x 1,1 ÷ 2 x 4

R 2” ½

R 2” ½

821 x 960 h=1608

3~

2 x 1,1 ÷ 2 x 11

R 3”

R 3”

SV

5

SV

10

SV

15

1 - 10

10

vert.

SV

22

1 - 10

10

vert.

821 x 960 h=1608

3~

2 x 1,1 ÷ 2 x 11

R 3”

R 3”

SV

33

1-7

18

vert.

1359 x 960 h=1806

3~

2 × 2,2 ÷ 2 × 15

100 mm

80 mm

SV

46

1- 6

12

vert.

1457 x 960 h=1771

3~

2 × 3 ÷ 2 × 22

125 mm

100 mm

SV

66

1-5

14

vert.

1551 x 1552 h=1766 3~

2 × 4 ÷ 2 × 30

150 mm

125 mm

SV

92

1-5

9

vert.

1635 x 1635 h=1766 3~

2 × 5,5 ÷ 2 × 37

200 mm

150 mm

SV

125

1-5

5

vert.

1857 x 1857 h=2125 3~

2 × 7,5 ÷ 2 × 37

200 mm

200 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GHV30
180

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GHV30 con pompe serie SV

m
160

22 SV-x
46 SV-x

140
92 SV-x
120

125 SV-x

100
10 SV-x

80
60
40
20
0

15 SV-x
1

10

Serie Portate singola
pompe pompa [m3/h]

Giranti

100

N. modelli
Pompe
pompe

1000

Ingombro max
Fasi
(mm)
799 x 995 h=1421

33 SV-x

SV

10

3 - 11; 13

10

vert.

SV

15

1 - 10

10

vert.

SV

22

1 - 10

10

vert.

985 x 1224 h=1608

SV

33

1-7

18

vert.

SV

46

1- 6

12

vert.

1517 x 1400 h=1771 3~

SV

66

1-5

14

vert.

SV

92

1-5

9

vert.

SV

125

1-5

5

vert.

Potenza
(kW)

66 SV-x
l/min

10000

Aspirazione Mandata

3~

3 x 1,1 ÷ 3 x 5,5

R 2” ½

R 2” ½

1039 x 1224 h=1608 3~

3 x 1,1 ÷ 3 x 11

100 mm

80 mm

3~

3 x 1,1 ÷ 3 x 11

100 mm

100 mm

1423 x 1400 h=1806 3~

3 × 2,2 ÷ 3 × 15

125 mm

100 mm

3 × 3 ÷ 3 × 22

150 mm

125 mm

1635 x 1640 h=1766 3~

3 × 4 ÷ 3 × 30

200 mm

150 mm

1688 x 1640 h=1766 3~

3 × 5,5 ÷ 3 × 37

200 mm

200 mm

1917 x 2230 h=2125 3~

3 × 7,5 ÷ 3 × 37

250 mm

200 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GHV40
180

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GHV40 con pompe serie SV

m
160

22 SV-x
46 SV-x

140

92 SV-x

120

125 SV-x

100
10 SV-x

80
60
40
20
0

15 SV-x
1

10

Serie Portate singola
pompe pompa [m3/h]

Giranti

100

N. modelli
Pompe
pompe

33 SV-x
1000

Ingombro max
Fasi
(mm)

Potenza
(kW)

66 SV-x

l/min 10000

Aspirazione Mandata

SV

10

3 - 11; 13

10

vert.

814 x 1365 h=1421

1~

4 x 1,1 ÷ 4 x 5,5

R 3”

R 3”

SV

15

1 - 10

10

vert.

985 x 1880 h=1608

3~

4 x 1,1 ÷ 4 x 11

100 mm

100 mm

SV

22

1 - 10

10

vert.

1013 x 1880 h=1608 3~

4 x 1,1 ÷ 4 x 11

125 mm

100 mm

SV

33

1-7

18

vert.

1451 x 1880 h=1806 3~

4 × 2,2 ÷ 4 × 15

125 mm

125 mm

SV

46

1- 6

12

vert.

1548 x 1880 h=1771 3~

4 × 3 ÷ 4 × 22

150 mm

150 mm

SV

66

1-5

16

vert.

2500 x 1880 h=1766 3~

4 × 4 ÷ 4 × 30

200 mm

200 mm

SV

92

1-5

9

vert.

2500 x 1880 h=1766 3~

4 × 5,5 ÷ 4 × 37

250 mm

200 mm

SV

125

1-5

5

vert.

2029 x 3040 h=2125 3~

4 × 7,5 ÷ 4 × 37

200 mm

200 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
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Versioni speciali gruppi di pressione serie GHV
180

Gruppi di pressione GHV a 5 e 6 pompe serie e-SV

m
160
140
120
100
80
60

Gruppo GHV
a 5 pompe

40

Gruppo GHV
a 6 pompe

20
0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000 l/min 16000

18000

Versione speciale di
gruppo GHV con 5
pompe.

Versione speciale di
gruppo GHV con 6
pompe.
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Gruppi di pressione serie GV
I gruppi di pressione serie GV sono
stazioni di pompaggio assemblate con
due ﬁno ad un max di sei pompe
multistadio verticali della serie e-SV,
collegate tra loro tramite le tubazioni
d’aspirazione e mandata e ﬁssate su di un
unico basamento. Il collegamento delle
pompe ai collettori è tramite valvole
d’intercettazione e valvole di ritegno.
Un quadro elettrico di protezione e
comando è installato, tramite una staffa, sul
Caratteristiche tecniche generali
Numero di pompe
Tipo di pompe
Tensione alimentazione
del quadro
Frequenza
Avviamento motore
Temperatura del liquido
Temperatura ambiente
Grado di protezione
quadro e convertitore
Potenza massima singola
elettropompa

2-3-4
verticale serie eSV
3 x 400 V 50 Hz (trifase)
50 Hz
mediante azionamento a frequenza variabile o
tramite contattori
da oltre -10 °C a + 80 °C
da 0 °C a + 40 °C
IP55
37 kW (trifase)

Acqua priva di gas e di sostanze corrosive e/o
aggressive
0,25 kW ≤ Pn ≤ 3 kW max 60. Avviamento diretto;
4 kW ≤ Pn ≤ 7,5 kW max 40. Avviamento diretto;
11 kW ≤ Pn ≤ kW max 30 . Avviamento diretto;
Numero di avviamenti/ora
18,5 kW ≤ Pn ≤ 22 kW max 24 . Avviamento diretto;
(singola elettropompa)
30 kW ≤ Pn ≤ 37 kW max 16. Avviamento
stella/triangolo;
Pn = 45 kW max 8. Avviamento stella/triangolo;
ambiente interno protetto da agenti atmosferici. Al
Installazione
riparo da fonti di calore. Max altitudine 1000m slm.
Max umidità 50% senza condensazione.
Emissione sonora
70>Lp ≤ 76 (GVF11 - motori a 2900 min-1)
(solo motore) [dB(A)±2%] 70>Lp ≤ 78 (GVF12 - motori a 2900 min-1)
70>Lp ≤ 79 (GVF13 - motori a 2900 min-1)
AISI 304 (pompe 15-22SV)
Corpo pompa*
Ghisa (pompe33-46-66-92-125SV)
Camicia esterna*
AISI 304
Collettori*
AISI 304
Base
acciaio verniciato
acciaio zincato per gruppi a 2 pompe ﬁno a 4kW
Staffa
acciaio verniciato
Calotte/tappi/ﬂange*
acciaio zincato
Trasmettitore di pressione AISI 316
Pressostati*
Lega zinco cromata
Valvole di non ritorno*
Ghisa verniciata con battenti acciaio inossidabile
Ottone nichelato (gruppi con pompe 15-22SV)
Valvole intercettazione*
Poliammide (gruppi con pompe 33-46-66-92125SV)
Liquidi impiegabili

Realizzazioni speciali a
richiesta
(contattare il servizio di
Assistenza Tecnico
Commerciale)

• Gruppi con tensione di alimentazione non
standard, esempio trifase 3x230V, 3x440V.
• Base di supporto in acciaio inossidabile AISI 304,
AISI 316.
• Gruppi con vasi di espansione in acciaio inox.
• Gruppi con valvole speciali.
• Gruppi con 5 elettropompe.
• Gruppi con 6 elettropompe.
• Gruppi con pompa pilota.

* standard - per le versioni DW (per impieghi con acqua potabile), A304 e
A316 vedi speciﬁche tecniche -
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basamento del gruppo o a pavimento in
caso di quadri elettrici di notevoli
dimensioni.
Nei gruppi Lowara della serie GV solo
un’elettropompa funziona a velocità
variabile guidata da un convertitore di
frequenza direttamente all’interno del
quadro elettrico, le altre,ﬁno ad un
massimo di cinque, funzionano a velocità
ﬁssa e sono avviate tramite contattori.
I gruppi Lowara serie GV sono progettati
per il trasferimento e l’aumento pressione
d’acqua per: ospedali; scuole; ediﬁci
pubblici; industrie; alberghi; condomini;
impianti sportivi; reti idriche di acquedotti.
Il controllo di tutte le pompe avviene
tramite l’unità di controllo SD60, situata sul
frontale della porta del quadro elettrico. La
pompa guidata dall’inverter modula la sua
velocità in relazione alla richiesta
dell’impianto, mentre le altre pompe
funzionano alla velocità massima.
La prima pompa ad avviarsi è sempre
quella collegata al convertitore di
frequenza, le altre pompe si avviano in
sequenza alla prima. Possibile l’alternanza
automatica delle pompe a velocità ﬁssa
per distribuire l’usura e per un numero
uniforme di ore di lavoro. L’avvio e la
fermata delle pompe sono determinati
dalla pressione impostata nel menù della
scheda di controllo. Il valore di pressione è
letto da un trasduttore collegato al
controllo SD60.
I gruppi di pressione serie GV offrono
diverse varianti di regolazione e sono
suddivisi nelle seguenti versioni:
GV serie F: gruppi d’aumento pressione da
2÷6 pompe serie e-SV con un solo
convertitore di frequenza interno al quadro
elettrico. Il funzionamento a velocità
variabile si alterna tra le pompe del
gruppo di pressione. Una sola pompa è
controllata dal convertitore interno al
quadro elettrico. Ad ogni nuovo ciclo
d’avvio delle pompe, il convertitore di
frequenza passa alla pompa successiva
garantendo l’alternanza della regolazione
della velocità per tutte le pompe installate.
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Schema di un gruppo
GVF a tre pompe con
alternanza di
regolazione della
velocità per tutte le
pompe.

Diminuendo la richiesta d’acqua le pompe
si arrestano in cascata, l’ultima ad arrestarsi
è quella collegata all’inverter, che
mantiene la pressione costante
modulando il numero di giri del motore.
GV serie E: gruppi d’aumento pressione
da 2÷6 pompe serie e-SV con un solo
convertitore di frequenza interno al quadro
elettrico. Il funzionamento a velocità
variabile rimane ﬁsso sulla stessa pompa.
Una sola pompa è controllata dal
convertitore interno al quadro elettrico. Ad
ogni nuovo ciclo d’avvio delle pompe, il
convertitore di frequenza comanda
sempre la stessa pompa. Alla diminuzione
della richiesta d’acqua le pompe si
arrestano in cascata e l’ultima ad arrestarsi
è quella collegata al convertitore di
frequenza, che mantiene la pressione
costante modulando il numero di giri del
motore.

velocità variabile.
Dispone di un display tipo “oled”
su fondo nero con caratteri gialli, pulsanti
tipo a sﬁoro retroilluminati, visualizzazione
allarmi con reset automatico o manuale,
accesso da remoto tramite PC via RS 232,
RS485, USB e possibilità di back-up dati e
software, comunicazione seriale via
Modbus RTU e Ethernet TCP/IP.
L’unità di controllo SD60 Lowara assicura
l’ottimizzazione dei gruppi di pressione
serie GV principalmente sul risparmio
energetico ed è possibile controllare il
valore d’energia consumata attraverso un
analizzatore di rete (kWh) collegato con
l’SD60 attraverso un modulo esterno.

Schema di un gruppo
GVE a tre pompe
senza alternanza di
regolazione per tutte
le pompe. Possibile
avere l’alternanza
automatica delle
pompe a velocità fissa
in modo da distribuire
l’usura e consentire
alle pompe di lavorare
per un numero
uniforme di ore.

L’unità di controllo SD60
La mente dei gruppi di pressione GV è
l’unità di controllo SD60, nata
dall’esperienza di Lowara sui controlli delle
pompe, specialmente sui controlli a

Sistema di controllo SD60. Menù multilingua
fino a 12 lingue programmate. Collegato con un
convertitore di frequenza (uno per tutto il set di
pompe o, in opzione, uno per ogni pompa)
175
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GV11
180

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GV11 con pompe serie e-SV

m
160

46 SV-x
140
120
92 SV-x

15 SV-x

100
80

22 SV-x

60
40
125 SV-x
20
0

33 SV-x
1

10

Serie Portate singola
pompe pompa [m3/h]

Giranti

SV

15

6 - 10

SV

22

SV

33

SV

100

N. modelli
Pompe
pompe
5

vert.

5 - 10

6

1-7

18

46

1-6

SV

66

SV

92

SV

125

1000

Ingombro max
Fasi
(mm)

Potenza
(kW)
2 x 5,5 ÷ 2 x11

66 SV-x
l/min

10000 20000

Aspirazione Mandata

829 x 960 h=1570

3~

R 3”

R 3”

vert.

829 x 960 h=1570

3~

2 x 5,5 ÷ 2 x11

R 3”

R 3”

vert.

1451 x 960 h=1571

3~

2 x 2,2 ÷ 2 x 15

100 mm

80 mm

12

vert.

1499 x 960 h=1571

3~

2 × 3 ÷ 2 × 22

125 mm

100 mm

1-5

14

vert.

1555 x 1100 h=1702 3~

2 × 4 ÷ 2 × 30

150 mm

125 mm

1-5

9

vert.

1635 x 1100 h=1702 3~

2 × 5,5 ÷ 2 × 37

200 mm

150 mm

1-5

5

vert.

1857 x 1360 h=2125 3~

2 × 7,5 ÷ 2 × 37

200 mm

200 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GV12
180

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GV12 con pompe serie e-SV

m
160

46 SV-x
140
22 SV-x
120
92 SV-x

15 SV-x

100
80

125 SV-x
60
40
20
0

33 SV-x
1

10

Serie Portate singola
pompe pompa [m3/h]

Giranti

SV

15

2 - 10

SV

22

SV

33

SV

100

N. modelli
Pompe
pompe
9

vert.

2 - 10

9

1-7

18

46

1-6

SV

66

SV

92

SV

125

1000

Ingombro max
Fasi
(mm)
966 x 1400 h=1570

3~

vert.

985 x 1400 h=1570

vert.

12

vert.

1527 x 1400 h=1571 3~

1- 5

12

vert.

1-5

9

vert.

1-5

5

vert.

Potenza
(kW)

66 SV-x
l/min

10000 20000

Aspirazione Mandata

3 x 2,2 ÷ 3 x11

100 mm

80 mm

3~

3 x 2,2 ÷ 3 x11

100 mm

100 mm

1473 x 1400 h=1598 3~

3 x 2,2 ÷ 3 x 11

125 mm

100 mm

3 × 4 ÷ 3 × 30

150 mm

125 mm

1635 x 1640 h=1766 3~

3 × 3 ÷ 3 × 22

200 mm

150 mm

1688 x 1640 h=1766 3~

3 × 5,5 ÷ 3 × 37

200 mm

200 mm

1917 x 2000 h=2125 3~

3 × 7,5 ÷ 3 × 37

200 mm

200 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
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Caratteristiche tecniche gruppi serie GV13
180

Prestazioni idrauliche gruppi di pressione GV13 con pompe serie e-SV

m
160

46 SV-x

22 SV-x

140
120

92 SV-x
100

125 SV-x
15 SV-x

80
60
40
20
0

33 SV-x
1

10

Serie Portate singola
pompe pompa [m3/h]

Giranti

SV

15

2 - 10

SV

22

SV

33

SV

100

N. modelli
Pompe
pompe

1000

Ingombro max
Fasi
(mm)

Potenza
(kW)

66 SV-x
l/min

10000 20000

Aspirazione Mandata

9

vert.

985 x 1880 h=1820

3~

4 x 2,2 ÷ 4 x 11

100 mm

100 mm

2 - 10

9

vert.

1013 x 1880 h=1820 3~

4 x 2,2 ÷ 4 x 11

125 mm

100 mm

1-7

18

vert.

1437 x 1880 h=1821 3~

4 x 2,2 ÷ 4 x 15

125 mm

125 mm

46

1-6

12

vert.

1548 x 1880 h=1821 3~

4 × 3 ÷ 4 × 22

150 mm

150 mm

SV

66

1- 5

14

vert.

1688 x 2500 h=1821 3~

4 × 4 ÷ 4 × 30

200 mm

200 mm

SV

92

1-5

9

vert.

1748 x 2500 h=1821 3~

4 × 5,5 ÷ 4 × 37

250 mm

200 mm

SV

125

1-5

5

vert.

2029 x 2810 h=2125 3~

4 × 7,5 ÷ 4 × 37

300 mm

250 mm

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per altre versioni consultare la documentazione speciﬁca
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Versioni speciali gruppi di pressione serie GV
180

Gruppi di pressione GV a 5 e 6 pompe serie eSV

m
160
140
120
100
80
60

Gruppo GV
a 5 pompe

40

Gruppo GV
a 6 pompe

20
0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000 l/min18000
Versione speciale
di gruppo GV
con 5 pompe.

Versione speciale
di gruppo GV
con 6 pompe.
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Gruppi di pressione
antincendio Lowara

Alta efﬁcienza con motopompe
o con elettropompe orizzontali
180
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Nel settore antincendio è fondamentale selezionare
prodotti conformi allo standard europeo (EN 12845) e
conformi alla normativa americana NFPA 20 su sistemi
automatici di spegnimento sprinkler. Le normative indicano
requisiti e forniscono raccomandazioni sulla progettazione,
l’installazione e la manutenzione di impianti sprinkler fissi
presenti in edifici e in stabilimenti industriali.
I gruppi Xylem possono abbinare sia motori elettrici, sia
motori diesel ed essere dotati di dispositivi di autotest
periodici.
I nostri sistemi antincendio in accordo con le normative di
riferimento, offrono un alto grado di affidabilità.
Gruppi GEM: l’evoluzione della specie
I moduli di pressione antincendio serie
GEM sono costruiti secondo il sistema a
moduli, rispettando la conformità alla
norma EN 12845 per gli impianti
automatici a sprinkler e UNI 10779 per gli
impianti a idranti. In accordo alla
normativa, l’unità antincendio come
singola pompa è comprensiva di tutti i
componenti principali collegati e
assemblati in fabbrica.
La conﬁgurazione del modulo, inteso
come unità singola, è sempre provvista
della pompa e varia a seconda del tipo di
motore richiesto (elettrico o diesel).
Abbinando più moduli si possono
ottenere le alimentazioni descritte dalla
normativa EN12845, per l’impianto
antincendio da alimentare. Tali
alimentazioni si dividono in singole,
singole superiori, doppie o combinate.
Comunemente si tende ad avere per i
gruppi antincendio due pompe di servizio
principali, dove una è di riserva all’altra.
L’uso di motori elettrici o diesel dipende
dal livello di afﬁdabilità che vogliamo dare
all’impianto. La normativa EN 12845, al
punto 10.2, ci consiglia che nei casi
d’alimentazioni idriche di tipo singolo
superiore o doppia e alla presenza di più
pompe installate, non più di una pompa di
181
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Gruppi antincendio Serie GEM - EN 12845

Nei moderni edifici
l’impianto antincendio
riveste un ruolo
importantissimo e la
potenza ed affidabilità
delle pompe è
fondamentale viste le
elevate prevalenze.

servizio deve essere azionata da motore
elettrico.
Quest’ultimo concetto fa si che la maggior
parte delle installazioni siano sempre
previste almeno di una motopompa di
riserva all’elettropompa principale.
I moduli di pressione antincendio Lowara
serie GEM sono unità già complete e
sono state realizzate comprendendo
la gamma delle pompe orizzontali
base-giunto, in modo da avere
un’ampia scelta in base alle
esigenze richieste dall’impianto e dalle
considerazioni di norma fatte in
precedenza.

Comporre la propria conﬁgurazione
I gruppi antincendio modulari serie GEM
sono così composti:
• Un’elettropompa orizzontale tipo
end-suction completa di parte
idraulica e quadro elettrico.
• Un’elettropompa orizzontale tipo
end-suction con pompa pilota
solidale al basamento
dell’elettropompa, parte idraulica e
quadri elettrici.
5
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• Una motopompa con pompa idraulica
tipo end-suction, completa di parte
idraulica, quadro elettrico e serbatoio del
gasolio.
I tre moduli possono quindi essere
accoppiati riproducendo la conﬁgurazione
richiesta per l’impianto antincendio.
Componenti principali che completano il
modulo base:
• Sul lato mandata della pompa di servizio
sono previste la valvola d’intercettazione
e la valvola di ritegno, e la connessione
per l’attacco al circuito d’adescamento
per le installazioni soprabattente. Inoltre
nel caso di azionamento della pompa di
servizio a mandata chiusa, è previsto il
ricircolo dell’acqua, in modo da evitare il
surriscaldamento della pompa stessa.
• Due pressostati per la pompa di servizio
(in caso di guasto del primo il secondo
ribadisce il consenso alla pompa di
avviarsi).
• Collegamento all’impianto tramite curva
a 90° ﬁlettata o ﬂangiata.
• Basamento singolo sul quale è ﬁssata la
pompa di servizio
• Staffa del quadro elettrico.
Per completare i moduli pompa secondo
quanto
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Modulo elettropompa
GEM

Modulo elettropompa con pilota
GEM..J

Configurazione finale con due elettropompe
di servizio e pompa pilota

Modulo motopompa
GEMK

Modulo elettropompa con pilota
GEM..J

Configurazione finale con una motopompa
una elettropompa e pompa pilota

richiesto dalla normativa e per accoppiare
i vari moduli sono previsti dei seguenti
accessori:
• Kit di giunzione, in versione ﬁlettata che
include un giunto ﬂessibile e un
tronchetto a croce.
• Kit di giunzione in versione ﬂangiata
comprendente un tronchetto a croce
ﬂangiato.
• Kit aspirazione.
• Kit misuratore di portata.
• Serbatoio di adescamento.
• Kit accessori per serbatoio di
adescamento.
• Kit elettropompa pilota.
• QAL12845.
• Kit multi-QAL 12845.
• Kit modulo GSM.
• Quadro Q-2RILS 485.
• Kit protezione marcia a secco.
• Vasi a membrana.
• Set di parti di ricambio per motori diesel.
• Kit staffe universali per quadri di
comando.
In questo modo il Cliente può costruirsi il
gruppo antincendio secondo UNI EN
12845 semplicemente sommando i
moduli desiderati: esempio: per ottenere
un gruppo composto da elettropompa

principale + pompa di compensazione +
motopompa di riserva, si devono ordinare
1 modulo elettropompa principale con
pompa di compensazione (GEM..J) + 1
modulo motopompa (GEMK..) + kit
giunzione di unione (ﬁlettato o ﬂangiato in
funzione del tipo di pompa).
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Gruppi antincendio Serie GEM - EN 12845

Moduli
antincendio
EN 12845
serie GEM..J

Tubo a monte
Valvola di Derivazione
Manometro
del misuratore intercettazione
a ti
Vasi
a
di portata
misuratore
membrana
di portata

Dispositivi
Pressostato
e pressostati
pompa di
pompa compensazione
di servizio
(pilota)

Misuratore
di portata
Quadri
di comando

Flangia
a saldare

Curva in
mandata
Valvola di
intercettazione
in mandata

Pompa di
compensazione
(pilota)

Valvola
di ritegno
Pressostato
pompa in marcia

Mandata pompa di
compensazione
(pilota)

Divergente
in mandata
Manovuotometro
Flangia
a saldare
Valvola di
intercettazione
in aspirazione

(Opzionale in caso di
installazione
soprabattente)

Divergente Giunto antivibrante Presa per circuito Elettropompa Valvola di prova
in aspirazione
in aspirazione
adescamento
di servizio
della ritegno

Moduli
antincendio
EN 12845
serie GEMK

Dispositivi
e pressostati
pompa di servizio

Curva in
Vasi a
Manometro mandata membrana

Tubo a monte
del misuratore
di portata

Derivazione
a ti

Serbatoio
carburante
Quadro di
comando

Valvola di
intercettazione
misuratore
di portata

Misuratore
di portata
Attacco per eventuale
pompa di compensazione
Valvola di intercettazione
in mandata
Pressostato
pompa in marcia
Valvola di prova
della ritegno

Flangia
a saldare

Valvola di
ritegno
Divergente
in mandata
Giunto
antivibrante
Valvola di
intercettazione
in aspirazione

(Opzionale in caso di
installazione
soprabattente)

Batterie

184
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Motopompa
di servizio
Bacino
supplementare
di raccolta
Presa per circuito Giunto antivibrante
adescamento
in aspirazione

Flangia
a saldare
Divergente Manovuotometro
in aspirazione
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Moduli
antincendio
EN 12845
serie
GEM..J+GEMK

Derivazione
a ti

Vasi a
membrana

Valvola di
intercettazione
misuratore
di portata

Kit giunzione

Manometro Pressostato
pompa
in marcia

Quadri
di comando

Dispositivi
e pressostati
pompa di servizio

Tubo a monte
del misuratore
di portata

Misuratore
di portata
Flangia
a saldare
Curva in
mandata

Serbatoio
carburante

Pressostato
pompa di
compensazione
(pilota)

Bacino
supplementare
di raccolta

Valvola
Valvola di di ritegno
intercettazione
in mandata
Presa per circuito
adescamento

Batterie

Manovuotometro

Valvola di prova
della ritegno
Motopompa
di servizio

Flangia
a saldare
Valvola di
intercettazione
in aspirazione

(Opzionale in caso di
installazione
soprabattente)

Divergente
in aspirazione
Giunto
antivibrante
in aspirazione

Elettropompa
di servizio
Divergente
in mandata

Mandata pompa di
compensazione
(pilota)

Pompa di
compensazione
(pilota)

Caratteristiche delle pompe utilizzate nei gruppi di pressione serie GEM
Elettropompe serie
1SV (pompa pilota)

Pompe serie FHF32,
40, 50, 65, 80, 100,
125

Pompe serie SHF32,
40, 50, 65, 80, 100,
125

• Tenuta meccanica secondo EN 12756 (ex DIN 24960) e ISO 3069.
• Facilità di manutenzione. Smontaggio e montaggio si possono eseguire senza attrezzature speciali.
• Per altre caratteristiche consultare relativo catalogo tecnico dedicato.
• Pompa centrifuga orizzontale tipo monogirante con corpo in ghisa e albero in acciaio inox AISI 316L. Aspirazione
assiale e mandata radiale.
• Girante: in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia al laser, per grandezze 32, 40, 50, 65-125 o in ghisa 65160, 65-200, 65-250, 80, 100, 125.
• Grandezze idrauliche e DN bocche aspirazione e mandata secondo EN 733 (ex DIN 24255).
• Flangiature a norme EN 1092-2 (ex UNI 2236) e DIN 2532.
• Motore elettrico: accoppiamento motore-pompa tramite lanterna, supporto, giunto elastico con spaziatore. I
motori di superﬁcie trifase maggiori o uguale a 0,75 kW forniti di serie sono IE2 o IE3. Prestazioni elettriche
secondo EN 60034-1. Esecuzione “back pull out”, possibilità di sﬁlare girante, lanterna, motore, senza rimuovere il
corpo pompa dalle tubazioni.
• Motore diesel: accoppiamento motore-pompa tramite giunto elastico, funzionamento in modo continuativo a
pieno carico con una potenza nominale continua in conformità alla ISO 3046, trasmissione diretta, raffreddamento
standard a aria diretto oppure ad acqua. Altre caratteristiche conformi a quanto richiesto dalla norma EN12845.
• Per altre caratteristiche consultare relativo catalogo tecnico dedicato.
• Pompa centrifuga orizzontale con corpo in acciaio inossidabile e albero in acciaio inox AISI 316L. Aspirazione
assiale e mandata radiale.
• Girante di tipo chiuso in acciaio inossidabile AISI 316L interamente saldata con tecnologia laser (grandezze 25, 32,
40, 50, 65-160/75 e 65-160/110A) o in acciaio inossidabile fuso AISI CF8M.
• Grandezze idrauliche e DN bocche aspirazione e mandata secondo EN 733 (ex DIN 24255).
• Flangiature a norme EN 1092-1 (ex UNI 2236).
• Motore elettrico: accoppiamento motore-pompa tramite lanterna, supporto, giunto elastico con spaziatore. I
motori di superﬁcie trifase maggiori o uguale a 0,75 kW forniti di serie sono IE2 o IE3. Prestazioni elettriche
secondo EN 60034-1. Esecuzione “back pull out”, possibilità di sﬁlare girante, lanterna, motore, senza rimuovere il
corpo pompa dalle tubazioni.
• Motore diesel: accoppiamento motore-pompa tramite giunto elastico, funzionamento in modo continuativo a
pieno carico con una potenza nominale continua in conformità alla ISO 3046, trasmissione diretta, raffreddamento
standard a aria diretto oppure ad acqua. Altre caratteristiche conformi a quanto richiesto dalla norma EN12845.
• Per altre caratteristiche consultare relativo catalogo tecnico dedicato.
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Gruppi antincendio Serie GEM - EN 12845
GAMMA GEM MODULO SINGOLO
Moduli singoli di pressione antincendio serie EN 12845 con elettropompa di servizio (GEM) ed eventuale
pompa pilota fornita a bordo (GEM..J) o motopompa (GEMK) ed eventuale kit pompa pilota, per adattarsi
alle speciﬁche esigenze di ogni applicazione. Pressione massima di esercizio: 12 bar
Applicazioni: Reti e impianti di spegnimento incendio di tipo automatico (Sprinkler).
Servizio

Modulo
serie
GEM..
Modulo
singolo
elettropompa
di servizio ad
asse
orizzontale .

idraulica
centrifuga
con
corpo in
ghisa
della
serie FHF
idraulica
centrifuga
con
corpo in
acciaio
inox della
serie SHF

idraulica
centrifuga
con
corpo in
ghisa
Modulo
della
singolo
elettropompa serie FHF
di servizio ad
asse
idraulica
orizzontale.
centrifuga
Con
pompa pilota, con
a bordo, ad corpo in
asse verticale acciaio
inox della
multistadio
serie SHF
serie 1SV
Modulo
serie
GEM..J

Modulo
serie
GEMK..
Modulo
singolo
motopompa
di servizio

Modulo
serie
GEMK +
elettropompa
pilota
Modulo
singolo
motopompa
di servizio ad
asse
orizzontale
con pompa
pilota, non a
bordo, ad
asse verticale
multistadio
serie 1SV
fornita come
kit accessorio

Schema

Tens.
Potenza
Alimen. controlli
Avviamento
max
Prevalenza Portata
quadro est. ai
motori
pompe
quadri

ﬁno a
103 m

ﬁno a
220 m3/h

ﬁno a
103 m

3 x 400V
ﬁno a
650 m3/h ±10% 50 Hz

ﬁno a
112 m

ﬁno a
103 m

idraulica
centrifuga
con
corpo in
acciaio
inox della
serie SHF

ﬁno a
112 m

idraulica
centrifuga
con
corpo in
acciaio
inox della
serie SHF

ﬁno a
103 m

ﬁno a
112 m

132 kW

– 24
Grado di 12Vac
protezione
quadro
elettrico:
IP54

ﬁno a
112 m

idraulica
centrifuga
con
corpo in
ghisa
della
serie FHF

idraulica
centrifuga
con
corpo in
ghisa
della
serie FHF

ﬁno a
650 m3/h 3 x 400V
±10% 50 Hz

- Diretto per
potenze
≤ 22 kW

75 kW

- Stella /
triangolo
per potenze
> 30kW

132 kW

Grado di
protezione 12 – 24
quadro
Vac
elettrico:
IP54 (IP55
ﬁno a per elettropi220 m3/h pompa
lota)

- Diretto per
potenze
≤ 22 kW

75 kW

- Stella /
triangolo per
potenze >
22 kW

ﬁno a
Moto650 m3/h pompa di
servizio
1 x 230 Vac
Motoavviamento
±10%
motori
12 – 24 pompa di
servizio
diesel:
Vac
Grado di
177,3 kW da batterie
protezione
quadro
ﬁno a
elettrico:
3
220 m /h
IP54

ﬁno a
650 m3/h

Motopompa di
servizio
1 x 230 Vac
±10%
Elettropompa
pilota
3 x 400V
±10% 50 Hz

Motoavviamento
motori
12 – 24 pompa di
servizio
diesel:
Vac
177,3 kW da batterie

Grado di
protezione
quadro
ﬁno a
elettrico:
220 m3/h IP54
(IP55
per elettropompa pilota)

Le prestazioni idrauliche di progetto di questi gruppi dipendono dalla classe di rischio dell’impianto. Non vengono quindi riportate le
curve portata/prevalenza relative alle elettropompe. Per informazioni più dettagliate consultare la documentazione speciﬁca.
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GAMMA GEM MODULI ABBINATI
Moduli di pressione antincendio serie EN 12845 abbinati, con due elettropompe di servizio (GEM..+GEM..)
ed eventuale pompa pilota a bordo (GEMJ..+GEM..) oppure una elettropompa ed una motopompa di servizio
(GEM..+GEMK..) ed eventuale pompa pilota, a bordo del modulo elettropompa, (GEMJ..+GEMK..) per
adattarsi alle speciﬁche esigenze di ogni applicazione. Pressione massima di esercizio: 12 bar
Applicazioni: Reti e impianti di spegnimento incendio di tipo automatico (Sprinkler).
Tens.
Potenza
Alimen. controlli
Avviamento
max
Servizio
Schema
Prevalenza Portata
quadro est. ai
motori
pompe
quadri
idrauliche
centrifuModuli serie ghe con
corpo in
GEM..+
ghisa
GEM..
della serie
FHF
Moduli
abbinati
composti da
due moduli idrauliche
elettropompe centrifudi servizio ad ghe con
corpo in
asse
acciaio
orizzontale
inox della
serie SHF
Moduli serie
idrauliche
GEMU..+
centrifuGEM..
ghe con
corpo in
Moduli
ghisa
abbinati
composti da della serie
due moduli FHF
elettropompe
di servizio ad
idrauliche
asse
orizzontale e centrifughe con
con pompa
corpo in
pilota, a
acciaio
bordo, ad
asse verticale inox della
serie SHF
multistadio
serie 1SV.
idrauliche
Moduli serie centrifuGEM..+
ghe con
GEMK..
corpo in
ghisa
Moduli
della serie
abbinati
FHF
composti da
un modulo
elettropompa idrauliche
ed un
centrifumodulo
ghe con
motopompa corpo in
di servizio ad acciaio
asse
inox della
orizzontale
serie SHF

ﬁno a
103 m

ﬁno a
112 m

ﬁno a
440 m3/h

ﬁno a
100 m

ﬁno a
1300
m3/h

ﬁno a
112 m

ﬁno a
103 m

ﬁno a
112 m

Moduli serie
GEMU..+
GEMK..

idrauliche
centrifuModuli
ghe con
abbinati
composti da corpo in
ghisa
un modulo
elettropompa della serie
FHF
ed un
modulo
motopompa
di servizio ad
asse orizz. e
con pompa
idrauliche
pilota, a
centrifubordo
ghe con
dell’elettrocorpo in
pompa, ad
acciaio
asse verticale inox della
multistadio
serie SHF
serie 1SV

ﬁno a
1300
m3/h

ﬁno a
103 m

ﬁno a
112 m

3 x 400V
±10% 50 Hz
– 24
Grado di 12Vac
protezione
quadro
elettrico:
IP54

3 x 400V
±10% 50 Hz

Grado di
protezione 12 – 24
quadro
Vac
elettrico:
IP54 (IP55
elettroﬁno a per
pi440 m3/h pompa
lota)

132 kW
- Diretto per
potenze
≤ 22 kW

75 kW

- Stella /
triangolo per
potenze
> 30kW

132 kW
- Diretto per
potenze
≤ 22 kW

75 kW

- Stella /
triangolo per
potenze
> 22 kW

Elettropompa di
servizio - Diretto per
ﬁno a
132 kW potenze ≤
1300
22 kW
m3/h
Motopompa
Moto- Stella /
pompa di 12 – 24 177,3 kW triangolo per
servizio
potenze
Vac
Elettro- > 30kW
1 x 230 Vac
pompa di
±10%
servizio - avviamento
75 kW
ﬁno a
Grado
di
motori
440 m3/h protezione
diesel: da
Motoquadro
batterie
pompa
elettrico:
177,3
kW
IP54
Elettropompa di
servizio 3 x
400 Vac
±10%

Elettropompe di
servizio e
pilota
3 x 400 Vac
±10%

Elettropompa di
servizio - Diretto per
ﬁno a
132 kW potenze ≤
1300
22 kW
m3/h
MotoMotopompa - Stella /
pompa
177,3 kW triangolo per
1 x 230 Vac 12 – 24
potenze
±10%
Vac
> 30kW
Grado di
Elettro- - avviamento
protezione
pompa di motori
quadro
servizio diesel: da
elettrico:
batterie
75 kW
ﬁno a IP54 (IP55
440 m3/h per elettroMotopompa pipompa
lota)
177,3 kW

Le prestazioni idrauliche di progetto di questi gruppi dipendono dalla classe di rischio dell’impianto. Non vengono quindi riportate le
curve portata/prevalenza relative alle elettropompe. Per informazioni più dettagliate consultare la documentazione speciﬁca.
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Gruppi antincendio Serie GEN

Che si tratti di grandi
edifici per abitazione o
uffici, di un grande
centro commerciale o
di uno stabilimento
industriale, l’impianto
antincendio è sempre
uno dei nodi della
progettazione
moderna. La
valutazione del rischio
determina le scelte
tecniche e costituisce
uno dei parametri per
la corretta
applicazione delle
normative in vigore.
188
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I gruppi di pressione serie GEN, sono
costruiti rispettando la normativa
EN12845 per gli impianti automatici a
sprinkler, e UNI10779 per gli impianti ad
idranti, pertanto il gruppo di pressione è
comprensivo di tutti i componenti
principali collegati e assemblati in
fabbrica.
La conﬁgurazione del gruppo di pressione
è data dal numero di pompe installate e
dal tipo di motore (elettrico o diesel), in
relazione al tipo d’alimentazione che è
scelta per l’impianto antincendio tra
quelle prescritte.
Le alimentazioni si dividono in singole,
singole superiori, doppie o combinate.
Normalmente nei gruppi antincendio si
tende ad installare, due pompe di servizio
principali, delle quali una è di riserva
all’altra. La scelta di motori elettrici o
motori diesel dipende dal grado
d’afﬁdabilità che si vuole conferire
all’impianto. Nella pratica, in genere, i
gruppi di pressione per uso antincendio
hanno una pompa di servizio elettrica e
una pompa di servizio con motore diesel.
La normativa EN 12845 (punto 10.2)
suggerisce che, nei casi d’alimentazioni
idriche di tipo singolo superiore o doppia,
e in presenza di più pompe installate, non
più di una pompa di servizio sia azionata
da motore elettrico.
Quest’ultimo concetto evidenzia il fatto di
dover installare gruppi misti formati da
elettropompe e motopompe. Ciò non

toglie che è possibile anche avere due
elettropompe installate come una di
riserva all’altra, se il livello di rischio
d’incendio accertato è basso
(alimentazioni singole), oppure vi è un
generatore diesel già presente
nell’impianto.

Molti parametri per scegliere la propria
conﬁgurazione
La scelta corretta di un gruppo
antincendio deve tener conto di diversi
fattori tra cui il corretto dimensionamento
delle prestazioni necessarie per
l’impianto, le normative locali o decreti
vigenti in materia, e soprattutto la
condizione d’installazione relativa al
luogo di installazione e alla
conﬁgurazione di aspirazione se sopra o
sotto battente.
I gruppi di pressione Lowara serie GEN
sono quindi conﬁgurati secondo le
esigenze richieste dall’impianto e dalle
considerazioni di norma fatte in
precedenza, sono inoltre collaudati in
fabbrica e sono composti da una o due
pompe di servizio orizzontali o verticali
aventi la stessa prestazione idraulica,
azionate da motore elettrico; oppure da
due pompe di servizio orizzontali aventi
la stessa prestazione idraulica azionate da
motore elettrico e da motore diesel; o
ancora con una conﬁgurazione
comprendente una pompa di servizio
orizzontale azionata da motore diesel.
Il gruppo di pressione è poi costruito e
completato con una elettropompa pilota
(se richiesta) della serie Lowara SV
comandata da un quadro elettrico di
controllo per il suo funzionamento in
automatico. La pompa pilota si avvia e si
arresta automaticamente tramite il suo
pressostato per ripristinare la pressione
di rete. Questo permette che non si
avviino le pompe di servizio con
conseguente attivazione degli allarmi
principali. La dotazione include un
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prodotto in fase di ﬁne produzione, sostituito dal prodotto serie GEM

quadro elettrico di comando per
ciascuna pompa di servizio, due
pressostati per ciascuna pompa di
servizio (in caso di guasto del primo il
secondo ribadisce il consenso alla
pompa di avviarsi).
Sul lato mandata di ciascuna pompa di
servizio sono previste la valvola
d’intercettazione e la valvola di ritegno, e
la connessione per l’attacco al circuito
d’adescamento per le installazioni
soprabattente. Inoltre nel caso di
funzionamento della pompa di servizio a
mandata chiusa, è stata prevista una
connessione sul corpo pompa per il
ricircolo dell’acqua, in maniera da evitare
il surriscaldamento della pompa stessa.
Il collettore di mandata collegato a
ciascuna pompa di servizio è corredato di
ﬂangia a saldare per il collegamento
all’impianto.

set di parti di ricambio per motori diesel,
serbatoio d’adescamento con accessori
(per installazioni soprabattente) e, inﬁne,
serbatoi a membrana da 24lt.

Unico basamento per favorire
l’installazione
Il basamento unico su cui sono collocati
tutti i componenti del gruppo di pressione
permette di avere una struttura compatta
e pronta per l’installazione.
Per completare la stazione pompe
secondo quanto richiesto dalla normativa,
i gruppi di pressione serie GEN sono
dotati di kit aspirazione, misuratore di
portata, quadro di segnalazione allarmi,

Lo sprinkler (letteralmente "spruzzatore" in inglese) è un sistema
automatico di estinzione a pioggia; ha lo scopo di rilevare la presenza di
un incendio e di controllarlo in modo che l'estinzione possa essere
completata con altri mezzi, oppure di estinguerlo nello stadio iniziale
(impianti ESFR = Early Suppression Fast Response).
Un sistema sprinkler comprende un'alimentazione idrica e una rete di
tubazioni, solitamente posizionate a livello del soffitto o della copertura,
alla quale sono collegati, con opportuna spaziatura, degli ugelli erogatori
chiusi da un elemento termosensibile. (fonte Wikipedia)
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Caratteristiche tecniche gruppi Serie GEN../FHF o SHF
dispositivo
avviamento
pompa
di servizio (2x)

vasi a
membrana

quadri
di comando

collettore
di mandata

manometro
valvola
di ritegno
ispezionabile
presa per circuito
adescamento
manovuotometro
elettropompa
di servizio
valvola di
intercettazione
in aspirazione
(Opzionale

in caso
di installazione
soprabattente)

mandata
pompa pilota

aspirazione
pompa
divergente
eccentrico
divergente
in mandata

presa per
circuito
di ricircolo

valvola
di intercettazione
in mandata
elettropompa
di servizio

Caratteristiche delle pompe utilizzate nei gruppi di pressione serie GEN..FHF

Elettropompe serie 1SV
(pompa pilota)

• Pompa centrifuga multistadio verticale con parti metalliche a contatto con il liquido in acciaio inox.
• Versione F: ﬂange tonde, bocche di mandata e di aspirazione in linea, AISI 304 (Versione standard).
• Versione N: ﬂange tonde, bocche di mandata e di aspirazione il linea, AISI 316 (Versione su richiesta).
• Spinte assiali ridotte consentono l’impiego di motori standard normalizzati. I motori di superﬁcie trifase
≥ 0,75 kW forniti di serie sono IE2.
• Tenuta meccanica secondo EN 12756 (ex DIN 24960) e ISO 3069.
• Per altre caratteristiche consultare relativo catalogo tecnico dedicato.

Pompe serie FHF32, 40, 50,
65, 80, 100, 125

• Pompa centrifuga orizzontale tipo monogirante con corpo in ghisa e albero in acciaio inox AISI 316L.
Aspirazione assiale e mandata radiale.
• Girante: in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia al laser, per grandezze 32, 40, 50, 65-125 o in
ghisa 65-160, 65-200, 65-250, 80, 100, 125.
• Grandezze idrauliche e DN bocche aspirazione e mandata secondo EN 733 (ex DIN 24255).
• Flangiature a norme EN 1092-2 (ex UNI 2236) e DIN 2532.
• Motore: accoppiamento motore-pompa tramite lanterna, supporto, giunto elastico con spaziatore e
base di allineamento ed ancoraggio. I motori trifase ≥ 0,75 kW forniti di serie sono IE2.
• Esecuzione “back pull out”, possibilità di sﬁlare girante, lanterna, motore, senza rimuovere il corpo
pompa dalle tubazioni.
• Per altre caratteristiche consultare relativo catalogo tecnico dedicato.

Pompe serie SHF32, 40, 50,
65, 80

• Pompa centrifuga orizzontale con corpo in acciaio inossidabile e albero in acciaio inox AISI 316L.
Aspirazione assiale e mandata radiale.
• Girante di tipo chiuso in acciaio inossidabile AISI 316L interamente saldata con tecnologia laser
(grandezze 25, 32, 40, 50, 65-160/75 e 65-160/110A) o in acciaio inossidabile fuso AISI CF8M.
• Grandezze idrauliche e DN bocche aspirazione e mandata secondo EN 733 (ex DIN 24255).
• Flangiature a norme EN 1092-1 (ex UNI 2236).
• Motore: accoppiamento motore-pompa tramite lanterna, supporto, giunto elastico con spaziatore e
base di allineamento ed ancoraggio. I motori trifase ≥ 0,75 kW forniti di serie sono IE2.
• Esecuzione “back pull out”, possibilità di sﬁlare girante, lanterna, motore, senza rimuovere il corpo
pompa dalle tubazioni.
• Per altre caratteristiche consultare relativo catalogo tecnico dedicato.
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prodotto in fase di ﬁne produzione, sostituito dal prodotto serie GEM
GAMMA GEN..
La gamma di gruppi di pressione antincendio serie EN 12845 comprende modelli con 1 o 2 elettropompe di
servizio serie FHF o serie SHF ed eventuale pompa pilota per adattarsi alle esigenze di ogni applicazione.
Settori di applicazione: civile, industriale. Pressione massima di esercizio: 12 bar
Applicazioni: Reti e impianti di spegnimento incendio di tipo automatico (Sprinkler).
Servizio

Serie
GEN10
Gruppi antincendio con 1
elettropompa
di servizio ad
asse orizzontale

elettro
pompa
centrifuga
con corpo
in ghisa
della serie
FHF
elettropompa
centrifuga
con corpo
in acciaio
inossidabile della
serie SHF

elettropompa
centrifuga
Serie
con corpo
GEN11
in ghisa
della serie
Gruppi antin- FHF.
cendio con 1
elettropompa
di servizio ad elettroasse orizzon- pompa
tale e pompa centrifuga
pilota Serie
con corpo
SV.
in acciaio
inossidabile della
serie SHF

Serie
GEN20
Gruppi antincendio con 2
elettropompe
di servizio ad
asse orizzontale

Schema

Tens.
Potenza
Alimen. controlli
Avviamento
max
Prevalenza Portata
fuori
quadro
motori
pompe
quadro

ﬁno a
650 m3/h 3 x 400V
±10% 50 Hz
ﬁno a
100 m

ﬁno a
220 m3/h

elettropompe
centrifuSerie
ghe con
GEN21
corpo in
ghisa della
Gruppi antin- serie FHF.
cendio con 2
elettropompe
di servizio ad elettroasse orizzon- pompe
tale e pompa centrifughe con
pilota serie
corpo in
SV
acciaio
inossidabile della
serie SHF

- Diretto per potenze ≤ 22 kW
24 Vac

ﬁno a
100 m

ﬁno a
220 m3/h

ﬁno a
1300
m3/h
ﬁno a
100 m

ﬁno a
440 m3/h

ﬁno a
1300
m3/h
ﬁno a
100 m

ﬁno a
440 m3/h

Grado di
protezione
quadro
elettrico:
IP54

132 kW
- Diretto per potenze ≤ 22 kW
24 Vac

132 kW
- Diretto per potenze ≤ 22 kW
24 Vac

- Stella / triangolo
per potenze >
22 kW
75 kW

132 kW

3 x 400V
±10% 50 Hz
Grado di
protezione
quadro
elettrico:
IP54

- Stella / triangolo
per potenze >
22 kW
75 kW

3 x 400V
±10% 50 Hz
Grado di
protezione
quadro
elettrico:
IP54

- Stella / triangolo per potenze > 22 kW
75 kW

ﬁno a
650 m3/h 3 x 400V
±10% 50 Hz

elettropompe
centrifughe con
corpo in
ghisa della
serie FHF.
elettropompe
centrifughe con
corpo in
acciaio
inossidabile della
serie SHF

Grado di
protezione
quadro
elettrico:
IP54

132 kW

- Diretto per potenze ≤ 22 kW
24 Vac

- Stella / triangolo
per potenze >
22 kW
75 kW

Le prestazioni idrauliche di progetto di questi gruppi dipendono dalla classe di rischio dell’impianto. Non vengono quindi riportate le
curve portata/prevalenza relative alle elettropompe. Per informazioni più dettagliate consultare la documentazione speciﬁca.
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Caratteristiche tecniche gruppi Serie GEN..D/FHF
dispositivo
avviamento
pompa
di servizio (2x)

vasi a
membrana

quadri
di comando

collettore
di mandata
manometro
valvola di ritegno
ispezionabile
presa per circuito
adescamento
giunto
antivibrante
manovuotometro
motopompa

valvola di
intercettazione
in aspirazione
(Opzionale
in caso
di installazione
soprabattente)

mandata
pompa pilota

aspirazione
pompa
divergente
eccentrico

valvola
di intercettazione
in mandata
divergente elettropompa presa per circuito
di ricircolo
in mandata di servizio

Caratteristiche delle pompe utilizzate nei gruppi di pressione serie GEN..D

Elettropompe serie 1SV
(pompa pilota)

Pompe serie FHF32, 40, 50,
65, 80, 100, 125

Principali componenti
motopompa antincendio ..D

192
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• Pompa centrifuga multistadio verticale con parti metalliche a contatto con il liquido in acciaio inox.
• Versione F: ﬂange tonde, bocche di mandata e di aspirazione in linea, AISI 304 (Versione standard).
• Versione N: ﬂange tonde, bocche di mandata e di aspirazione il linea, AISI 316 (Versione su richiesta).
• Spinte assiali ridotte consentono l’impiego di motori standard normalizzati. I motori di superﬁcie trifase
≥ 0,75 kW forniti di serie sono IE2.
• Tenuta meccanica secondo EN 12756 (ex DIN 24960) e ISO 3069.
• Per altre caratteristiche consultare relativo catalogo tecnico dedicato.
• Pompa centrifuga orizzontale tipo monogirante con corpo in ghisa e albero in acciaio inox AISI 316L.
Aspirazione assiale e mandata radiale.
• Girante: in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia al laser, per grandezze 32, 40, 50, 65-125 o in
ghisa 65-160, 65-200, 65-250, 80, 100, 125.
• Grandezze idrauliche e DN bocche aspirazione e mandata secondo EN 733 (ex DIN 24255).
• Flangiature a norme EN 1092-2 (ex UNI 2236) e DIN 2532.
• Motore: accoppiamento motore-pompa tramite lanterna, supporto, giunto elastico con spaziatore e
base di allineamento ed ancoraggio. I motori trifase ≥ 0,75 kW forniti di serie sono IE2.
• Esecuzione “back pull out”, possibilità di sﬁlare girante, lanterna, motore, senza rimuovere il corpo
pompa dalle tubazioni.
• Per altre caratteristiche consultare relativo catalogo tecnico dedicato.
• Motore Diesel con accoppiamento alla pompa di servizio.
• Quadro elettrico di controllo motopompa e caricabatteria.
• Circuito avviamento motore diesel con due batterie indipendenti.
• Doppio relè di avviamento motore.
• Dispositivo di spegnimento motore da comando elettrico (Elettrostop).
• Serbatoio carburante per motore diesel completo di galleggiante.
• Basamento in proﬁlato con verniciatura a polvere epossidica RAL 5010.
La motopompa è fornita su proprio basamento completo di piedini antivibranti, quadro elettrico a muro
completo di cavi di lunghezza 3 metri (a richiesta lunghezza 5m), serbatoio carburante a muro o a
pavimento in funzione della capacità, batterie a pavimento. A richiesta versioni speciali serbatoio
raccolta gasolio supplementare.
Su richiesta possono essere forniti il kit accessori staffe portaquadro con ﬁssaggio a pavimento, ed il kit
pompa pilota.
L’installazione del motore diesel deve prevedere un adeguato sistema di ventilazione e scarico dei fumi
di combustione.
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prodotto in fase di ﬁne produzione, sostituito dal prodotto serie GEM
GAMMA GEN..D
La gamma di gruppi di pressione antincendio serie EN 12845 con motopompa ed elettropompa di servizio ed
eventuale pompa pilota per adattarsi alle speciﬁche esigenze di ogni applicazione.
Settori di applicazione: civile, industriale. Pressione massima di esercizio: 12 bar
Applicazioni: Reti e impianti di spegnimento incendio di tipo automatico (Sprinkler).
Servizio

Schema

Preval. Portata

MOTOPOMPA ..D

Idraulica
centrifuga
ad asse orizzontale
con corpo in
Motopompa ghisa della
singola antin- serie FHF.
cendio
Serie
DFHF

Serie
GEN..00D/
FHF

Idraulica
centrifuga
ad asse orizcon
Gruppo an- zontale
in
tincendio con corpo
ghisa
della
motopompa serie FHF.
di servizio

ﬁno a
100 m

Pompa di
servizio con
idraulica
Gruppo an- centrifuga
tincendio con ad asse orizmotopompa zontale con
di servizio ed corpo in
elettropompa ghisa della
serie FHF
di servizio.

1 x 230V
± 10% - 50 Hz
ﬁno a
12-24
650 Grado di proVac
m3/h tezione quadro elettrico:
IP54

ﬁno a
100 m

Gruppo antincendio con
motopompa
di servizio,
elettropompa
di servizio ed
elettropompa
pilota della
serie SV.

Pompa di
servizio con
idraulica
centrifuga
ad asse orizzontale con
corpo in
ghisa della
serie FHF.

:da
132 kW diesel
batteria

ﬁno a
100 m

ﬁno a
12-24
650 Grado di pro3
Vac
m /h tezione quadro elettrico:
IP54

:da
132 kW diesel
batteria

Elettropompa
1 x 230V ±
10%
ﬁno a
12-24
650
Vac
m3/h Motopompa
1 x 230V ±
10%.

- elettrici: diretto
per potenze
132 kW ≤ 22 kW
- diesel :da
batteria

Elettropompa: 3 x
400V ±10% 50 Hz

Motori elettrici:
- Diretto per potenze ≤ 22 kW
- Stella / triangolo
132 kW per potenze >
22 kW

Serie
GEN..10D

Serie
GEN..11D

Tens.
Potenza
controll
Avviamento
max
i fuori
motori
pompe
quadro

1 x 230V
± 10% - 50 Hz

Serie
GEN..01D

Pompa di
servizio con
Gruppo an- idraulica
tincendio con centrifuga
asse orizmotopompa ad
con
di servizio ed zontale
corpo
in
elettropompa ghisa della
pilota serie
serie FHF.
SV.

Alimen.
quadro

ﬁno a
100 m

ﬁno a
100 m

ﬁno a
1300
m3/h

ﬁno a
1300
m3/h

Motopompa
1 x 230V ±
10%.

Elettropompa: 3 x
400V ±10% 50 Hz
Motopompa
1 x 230V ±
10%.

12-24
Vac

diesel :da
batteria

12-24
Vac

Motori elettrici:
- Diretto per potenze ≤ 22 kW
- Stella / triangolo
132 kW per potenze >
22 kW
diesel :da
batteria

Le prestazioni idrauliche di progetto di questi gruppi dipendono dalla classe di rischio dell’impianto. Non vengono quindi riportate le
curve portata/prevalenza relative alle elettropompe. Per informazioni più dettagliate consultare la documentazione speciﬁca.
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Top Station, Compit,
Maxi Sub, Micro

194

Stazioni prefabbricate
ad alta tecnologia e facili da installare
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Per rendere minimi i costi ed i tempi di realizzazione di
pozzetti fognari, ove sia possibile, vengono adottate
convenienti soluzioni prefabbricate che offrono le migliori
garanzie funzionali grazie alla loro progettazione specifica.
Flygt ha una ampia gamma di soluzioni per ogni impiego:
stazioni prefabbricate e preallestite, specifiche stazioni
prefabbricate per impianti fognari in pressione, moduli
predisposti per la realizzazione di pozzetti fognari e persino
di moduli con serbatoio e pompa per piccoli impianti
domestici, ideali nelle ristrutturazioni e in quei casi in cui
l’allacciamento alla condotta fognaria è problematico.

Top Station - la soluzione completa e
autopulente
Le Top Station sono moduli prefabbricati
standardizzati di una stazione di
pompaggio completa. Studiata per
consentirne l’autopulizia, la geometria
della base del pozzetto Top Station,
ottimizza la risospensione dei solidi
sedimentati con residui minimi sotto la
pompa.
Il fondo brevettato delle Top Station può
essere usato come retroﬁt per rendere
autopulenti anche stazioni esistenti.

Compit: specifiche per impianti in
pressione

in reti fognarie in pressione, che non
richiedono costosi lavori di scavo per la
posa dei tubi di allacciamento alla rete
fognaria, o per quelle utenze che si
trovino ad una quota inferiore a quella del
canale fognario.

Maxi Sub: moduli in vetroresina ad
elevata flessibilità di impiego
Con una vasta gamma di serbatoi, pompe
e quadri di comando, le stazioni Maxi Sub
possono essere usate per i più svariati
impieghi. Sono disponibili due tipi
standard: uno per posa in assenza di
acqua di falda ed uno con il fondo
rinforzato e sporgente adatto per essere
posato a contatto di falda.

Le stazioni prefabbricate Compit sono
progettate per il pompaggio dei liquami
Micro: piccole ma complete
Le Micro sono costituite da un serbatoio in
polietilene da 200 o 400 litri in cui è
predisposta una stazione di pompaggio
automatica, igienica – grazie alla chiusura
sigillata del contenitore – e afﬁdabile.
L’impiego di una Micro evita costose
opere murarie e si installa velocemente.
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Gruppi di pressione serie GXS20
La forma appiattita dei tradizionali pozzetti
può causare l’accumulo di fanghi che
richiede regolari operazioni di pulizia e
manutenzione per la loro eliminazione.
Ciò non è solo dispendioso ma
rappresenta anche un pericolo per la
salute e la sicurezza del personale per la
presenza di gas nocivi generati dai fanghi.
Le Top Station sono soluzioni ‘chiavi in
mano’ per stazioni di pompaggio dei
reﬂui, che comprendono una serie di
moduli prefabbricati standardizzati volti a
sempliﬁcare la costruzione ed il
montaggio di una stazione di pompaggio
completa.
Test comparativo

La stazione di pompaggio Top Station
viene consegnata premontata in base
alla configurazione idraulica desiderata
(dotazione di valvole e posizionamento
degli attacchi) e pronta per essere
trasportata ovunque sia necessario.
Appositamente studiata per consentire
l’autopulizia, la geometria della base del
pozzetto Top Station è stata
idraulicamente ottimizzata per
incrementare la turbolenza durante il
pompaggio in modo da provocare la
risospensione dei solidi sedimentati
perché possano essere pompati,
lasciando soltanto un minimo di residui
sul fondo. Le stazioni sono realizzate in
poliestere rinforzato con fibra di vetro
(GRP), un materiale robusto e leggero
dotato di eccezionali proprietà di
resistenza alla corrosione che garantisce
una lunga vita di servizio.
Abbinata all’esclusiva valvola di
flussaggio Flygt e ad altri dispositivi,
controllata e comandata da una delle
centraline Flygt, queste stazioni di
pompaggio richiedono una
manutenzione molto ridotta.

Prove in parallelo

Sopra. il disegno standard dei

Sopra: il disegno dei pozzetti Top

pozzetti degli ultimi 30 anni. La

Station con raccordo di scarico

base piatta genera zone stagnanti

integrato. Le pareti inclinate

in cui si accumulano i solidi.

portano ad elevate velocità del

Sotto: il deposito di residui nel

flusso, favorendo la turbolenza che

pozzetto convenzionale da 1600

provoca la risospensione dei solidi

mm. I solidi si sono depositati su

e migliorando drasticamente il

tutta la base del pozzetto.

trasporto degli stessi.
Sotto: il deposito di residui nel
pozzetto TOP 100. La piccola
quantità di solidi rimasti viene
raccolta in prossimità dei raccordi
di scarico.
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Per arrivare al progetto finale delle Top
Station sono state realizzate prove in
base a numerosi di parametri. Sono stati
sottoposti a prove in parallelo due
disegni di pozzetti per due pompe (uno
convenzionale da 1600 mm ed un TOP
100). I due pozzetti sono stati collegati,
riempiti con 800 l di acqua e con 49 Kg
di solidi ciascuno.
L'acqua è quindi stata pompata da un
pozzetto all'altro per 10 volte. Il risultato
è stato: 94 Kg di solidi rimasti nel
pozzetto da 1600 mm contro solo 4 Kg
nel modello TOP. Anche installando nel
pozzo convenzionale le valvole di
flussaggio Flygt, il pozzetto TOP ha
dimostrato un grado di efficienza
superiore nel trasporto dei solidi.
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Caratteristiche tecniche gamma Top Station
Schema di una Top Station
Centralina di comando

Griglia di
sicurezza

Alternativa
con pozzetto
valvole
separato
Regolatore di livello
Flygt ENM-10
Disponibilità di diverse
conﬁgurazioni di
valvole e tubazioni

La pompa viene abbassata
e sollevata lungo i doppi tubi
di guida

Valvola di ﬂussaggio
4901 / 4910

Le stazioni TOP sono idonee
ad una molteplicità di pompe
Flygt per reﬂui, dalle più
piccole trituratrici alle pompe
N ad alta efﬁcienza di
dimensioni più grandi

Il piede di accoppiamento
integrato è ﬁssato tramite
bulloni alla base inclinata
del pozzetto TOP

A sinistra il fondo TOP per l retrofit
di stazioni esistenti.
A destra le Top Station vengono
predisposte con tutti gli elementi
necessari e spedite pronte per la
loro installazione senza richiedere
ulteriori fasi di montaggio.

Modello

Diametro stazione
Dimensioni dello scarico
Numero di pompe
(mm)
(mm)

Portata
(l)

Top 50

800

1

50

4 - 10

Top 65

1000

2

50 - 65

4 - 15

Top 80

1200

2

65 - 80

6 - 30

Top 100 S

1400

2

65 - 100

6 - 40

Top 100 L

1600

2

65 - 100

6 - 40

Top 150 S

1600

2

80 - 150

6 - 95

Top 150 L

1800

2

80 - 150

6 - 95

Le pompe installate dipendono dalle speciﬁche di ciascuna Top Station.
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Compit: stazioni modulari per sistemi in pressione
Tra le stazioni prefabbricate Compit ha la
speciﬁcità di essere stata progettata
espressamente come stazione mono o
multifamiliare da installare in una rete
fognaria in pressione.
Tali reti hanno la particolarità di non
necessitare di scavi che tengano conto
delle quote altimetriche delle condotte e,
essendo in pressione, il collegamento con
la rete fognaria principale dai singolo
pozzetti, può agevolmente seguire i
dislivelli de terreno. Ne deriva una
notevole economicità della posa delle
condutture, per le quali è sufﬁciente un
semplice scavo in cui interrare le condotte
in pressione. queste ultime inoltre sono di
diametro ridotto grazie all'adozione di
pompe trituratrici dei pozzetti, che
provvedono a ridurre eventuali corpi solidi
a dimensioni minime, compatibili con le
condotte di piccolo diametro.

Speciﬁcamente idonee per abitazioni o
piccoli complessi residenziali, le Stazioni
Compit hanno la particolarità di avere un
contenitore di misura unica ed
equipaggiate per l’installazione di una o
due pompe.
Il materiale di costruzione è un robusto
polietilene rotostampato virtualmente
esente da problemi di corrosione.
Una speciale prolunga nello stesso
materiale permette poi di scegliere
l’altezza complessiva dello scavo della
stazione tra 1,9 e 3 m di profondità
secondo le necessità della singola
installazione.
La conduttura di carico ha un diametro di
150 mm, mentre la mandata della pompa
per l’allacciamento alla rete fognaria in
pressione ha un diametro di 50 mm ed è
dotata di una valvola di ritegno oltre che
di una valvola di intercettazione.
Ø 816
Ø 785

75

Coperchio

min 1865
Ø 160

140

Ingresso

Ø 1200
198
5

max 3000

Foro
passaggio
cavo
DN 100
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Max
(m)

1

40

2

Tubazione
tipo

Modello pompa

Min
(m)

Applicazione

Dislivello (m)

963

1

19

680

32

909

2

16

626

3

25

855

3

12

572

4

17

802

4

9

518

5

10

748

5

6

464

6

2

694

6

3

410

7

0

640

7

0

356

8

0

586

8

0

302

9

0

533

9

0

248

10

0

479

10

0

194

1

109

1550

1

38

1050

2

101

1496

2

35

996

3

93

1443

3

31

942

4

86

1389

4

28

888

5

78

1335

5

24

835

6

70

1282

6

21

781

7

62

1228

7

18

727

8

55

1175

8

14

673

9

47

1121

9

11

619

10

39

1067

10

7

565

1

1

440

1

38

1050

2

0

386

2

35

996

3

0

333

3

31

942

4

0

279

4

28

888

5

0

225

5

24

835

6

0

172

6

21

781

7

0

118

7

18

727

8

0

64

8

14

673

9

0

11

9

11

619

10

-

-

10

7

565

Perdite di carico calcolate per una tubazione MDPE da
63 mm e un ﬂusso di 2 l/s

Girante a canale
Girante a canale

C 3057 254 - 1.5 kW - 230 V
C 3057 250 - 2.4 kW - 400 V

Girante a vortice liquido

Max
(m)

D 3057 230 - 2.4 kW - 400 V

Min
(m)

Liquami domestici

Dislivello (m)

Acque grigie e grezze

Trituratrice

Trituratrice

tipo

Tubazione

Girante a vortice liquido

Modello pompa
MH 3068 210 - 2.4 kW - 400 V
D 3057 238 - 1.5 kW - 230 V

Liquami domestici

MH3068 214 - 1.5 kW - 230 V

Applicazione

Guida rapida per la scelta della dotazione Compit

Perdite di carico calcolate per una tubazione MDPE da
63 mm e un ﬂusso di 2 l/s
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Maxi Sub: stazioni prefabbricate
Le Maxi Sub 12,14 e 18 sono delle stazioni
di pompaggio prefabbricate in vetroresina
(PRFV) completamente equipaggiate che
vengono fornite già pronte per
essere installate.
Questo permette di
sempliﬁcare le opere
civili e ridurre tempi e
costi di
installazione.
I contenitori sono
dimensionati e
realizzati secondo
le norme British
Standard
4994:1987
utilizzando i

coefﬁcienti di sicurezza raccomandati.
Le stazioni Flygt prefabbricate sono
disponibili in 20 dimensioni standard con
volume utile di pompaggio da 680 a
10.000 litri e possono essere
equipaggiate con 1 o 2 piedi di
accoppiamento per pompe sommergibili
Flygt CP, DP, HP, MP e NP con portate da 6
a circa 80 l/sec cadauna.
Vengono fornite complete di tutti gli
accessori per una semplice e veloce
installazione.
Grazie alla vasta gamma di serbatoi,
pompe e quadri di comando disponibili,
le stazioni Maxi Sub possono essere
utilizzate per i più svariati impieghi.
Quando sia necessario realizzare un
pozzetto di raccolta dei liquami e relativa
stazione di pompaggio in una singola
villetta, in un campeggio, in un’area di
servizio, in una azienda agricola o in una
unità industriale e in qualunque altro caso
sia necessario raccogliere ed inviare
acque chiare o liquame fognario ﬁno ad
un collettore principale.

Vantaggi
• Facilità e velocità di installazione.
• Ampia scelta di dimensioni e portata
delle pompe.
• Semplice ispezione e manutenzione.
• Facilità di trasporto.
• Preassemblaggio del tubo di mandata e
piede di accoppiamento.
• Facilità di allacciamento delle tubazioni.

200
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Caratteristiche tecniche gamma Maxi Sub
Criteri di installazione Maxi Sub

La serie 12 è per l’installazione

soluzione è da evitare se la

in seminterrati, cantine etc. o

Maxi Sub è in zone con

per posa diretta in zona non

possibilità di carichi in

carrabile, in terreni senza

superﬁcie. Il fondo rinforzato e

acque di falda o soggetti ad

sporgente può essere usato per

allagamenti o a pericolo

appesantire il serbatoio con

sismico. Le serie 14-18 sono

una piastra in calcestruzzo

idonee per posa diretta nel

armato da gettare in opera

terreno in zone non carrabili,

prima della posa e poi ancorata

disponibili due tipi: uno per

e sigillata al fondo del

posa in assenza di acqua di

serbatoio oppure realizzata a

falda ed uno con fondo

piè d’opera e posata con la

rinforzato adatto per essere

Maxi Sub (Fig. A).

posato a contatto di falda, con

Per la posa diretta in falda

spinte di galleggiamento fino a

senza prosciugamento dello

0,5 m circa da contrastare con

scavo sono disponibili

apposita zavorra in

soluzioni con fondo bombato

calcestruzzo armato. La zavorra

da riempire fondo con

può essere realizzata attorno al

calcestruzzo prima della posa

torrino di ingresso. Tale

(Fig. B).

Diametro
staz. (mm)

Fig. B

Volume
(l)

A
(mm)

B
(mm)

Peso
(kg)

680

1100

1250

75

1100

1500

1650

91

1500

1850

2000

105

2100

2350

2500

125

1400

1750

2100

155

2150

2250

2600

182

2900

2750

3100

209

3650

3250

3600

236

4400

3750

4100

263

5200

4250

4600

290

6000

4750

5100

317

6800

5250

5600

344

7400

5750

6100

371

2400

1750

2100

230

3700

2250

2600

265

5000

2750

3100

300

6300

3250

3600

335

7600

3750

4100

370

8700

4250

4600

405

10000

4750

5100

440

Note
600x
900

B

1200
A

Maxi Sub 12

150

200

Modello

Fig. A

Ø 1200

A

B

B

350

350

Ø 1400

B

350

per posa in assenza di falda
760x
1000

350

per posa in presenza di falda
760x
1000

Ø 1800
2000

A

B

1800

Ø 1400
1600

A

Maxi Sub 18

1400

per posa in assenza di falda
760x
1000

A

Maxi Sub 14

per posa in presenza di falda
760x
1000

Ø 1800

Per la dotazione delle pompe consultare le speciﬁche tecniche.
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Micro: piccole stazioni per uso domestico
Nei i casi in cui lo smaltimento di acque
piovane e liquami domestici è sfavorito
dalla posizione del condotto fognario, in
particolare quando il condotto fognario è
più elevato rispetto all’abitazione o si
richiede un lungo tratto di raccordo, è
necessario l’uso di elettropompe per
convogliare gli scarichi alla rete fognaria.
Per questi casi la soluzione è una stazione
di pompaggio Micro. Progettate come
unità indipendenti e pronte all’uso, le
stazioni Micro sono costituite da un
serbatoio in polietilene rotostampato da

200 o 400 litri al cui interno è predisposta
una stazione di pompaggio automatica,
igienica ed afﬁdabile.
L’impiego di una stazione Micro rende
inutili costose opere murarie, garantisce
l’assoluta igienicità grazie alla chiusura
sigillata del contenitore ed è facile da
installare in tempi brevi. La sua totale
indipendenza dalla posizione del
collettore fognario ne rende possibile
l’installazione nel punto più vantaggioso
come in uno scantinato o in un angolo del
seminterrato.

Vantaggi
• costi ridotti.
• versatilità di posizionamento senza
interventi murari.
• facilità di ispezione grazie al coperchio
svitabile.
• facilità di manutenzione grazie alla
possibilità di sfilare la pompa dal
contenitore.

Installazione F
1 Contenitore in polietilene rotostampato.
2 Elettropompa sommergibile.
3 Primo spezzone di tubo di mandata.
4 Tappo per svuotamento di emergenza.
5 Regolatore automatico di livello.
6 Tubo ingresso liquami nella stazione.
7 Foro disponibile per ventilazione, seconda mandata o ingresso liquami.
8 Entrata cavi con appositi gommini pressacavo.
9 Coperchio svitabile per ispezione ed installazione dell’elettropompa.

Installazione P

1 Contenitore in polietilene rotostampato.
2 Elettropompa sommergibile.
3 Primo spezzone di tubo di mandata.
4 Tappo per svuotamento di emergenza.
5 Regolatore di livello.
6 Tubo ingresso liquami.
7 Foro ventilazione, seconda mandata o ingresso liquami.
8 Entrata cavi con gommini pressacavo.
9 Coperchio svitabile per ispezione e installazione.
10 Piede di accoppiamento automatico (2 piedi per Micro 400)
11 Tubi guida in acciaio zincato.

202
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Caratteristiche tecniche gamma Micro

Micro 200

Micro 400

Contenitore in polietilene della capacità di 200 lt, con

Contenitore in polietilene della capacità di 400 lt, con

accessori inox AISI 304. Una o due elettropompe

accessori inox AISI 304. Due elettropompe sommergibili.

sommergibili. Regolatore automatico di livello a galleggiante.

Regolatore automatico di livello a galleggiante. Uno per

675
300

pompa. Set di anelli di tenuta e

e gommini pressacavo. Tappo per

gommini pressacavo. Tappo per

svuotamento di emergenza. Quadro

svuotamento di emergenza. Quadro

elettrico di comando dove previsto.

elettrico di comando dove previsto.

Componenti aggiuntivi per versione P:

Componenti aggiuntivi per versione P:

piede di accoppiamento automatico;

piede di accoppiamento automatico;

tubi guida e portaguide in acciaio

tubi guida e portaguide in acciaio

zincato; primo spezzone di tubo di

zincato; primo spezzone di tubo di

mandata. A richiesta: gruppo allarme

mandata. A richiesta: gruppo allarme

con sonda di livello e segnalatore;

con sonda di livello e segnalatore;

saracinesca e valvola di ritegno.

saracinesca e valvola di ritegno.

600

700

1000

940
400

600

Alimentazione
(V)

Modello
pompa

Quadro
comando

Regolatore di
livello

Diametro
Mandata
(pollici)

Potenza
assorbita (W)

Tipo girante

Sezione del
cavo (mm2)

Peso pompa
(kg)

F200-103

1

230 - 1~

SXM3

-

1 x NF6

1 1/4“ GAS F

780

D

3x1

6

F200-203

2

230 - 1~

SXM3

-

2 x NF6

1 1/4“ GAS F

780

D

3x1

6

F200-105

1

230 - 1~

DXVM 35-5

-

1 x NF6

1 1/2“ GAS F

720

D

3x1

10

F200-205

2

230 - 1~

DXVM 35-5

-

2 x NF6

1 1/2“ GAS F

720

D

3x1

10

F200-107

1

230 - 1~

DXVM 50-7

-

1 x NF6

2“ GAS F

1150

D

3x1

13,4

F200-207

2

230 - 1~

DXVM 50-7

-

2 x NF6

2“ GAS F

1150

D

3x1

13,4

F200-117

1

230 - 1~

SXM 7

-

1 x NF6

1 1/2“ GAS F

1150

D

3x1

14,3

F200-217

2

230 - 1~

SXM 7

-

1 x NF6

1 1/2“ GAS F

1150

D

3x1

14,3

P200-145

1

230 - 1~

DP 3045

08 575 065

1 x NF5

2“ GAS F

1400

D

4 x 1,5

31

P200-345

1

400 - 3~

DP 3045

02 205 09

1 x NF5

2“ GAS F

1400

D

4 x 1,5

31

P200-368

1

400 - 3~

MP 3068

02 205 09

1 x NF5

2“ GAS F

3000

M

7 x 1,5

31

P200-168

1

230 - 1~

MP 3068

08 575 037

1 x NF5

2“ GAS F

1800

M

7 x 1,5

31

F400-207

2

230 - 1~

DXVM 50-7

-

2 x NF6

2“ GAS F

1150

D

3x1

13,4

F400-307

2

400 - 3~

DXV 50-7

02 205 11

2 x NF5

2“ GAS F

1180

D

4x1

11,4

P400-245

2

230 - 1~

DP 3045

08 575 066

2 x NF5

2“ GAS F

1400

D

4 x 1,5

31

P400-345

2

400 - 3~

DP 3045

02 205 11

2 x NF5

2“ GAS F

1400

D

4 x 1,5

31

P400-368

2

400 - 3~

MP 3068

02 205 11

2 x NF5

2“ GAS F

3000

M

7 x 1,5

31

MP 3068

08 575 038

2 x NF5

2“ GAS F

1800

M

7 x 1,5

31

Modello

Numero di
pompe

560

450

Uno per pompa. Set di anelli di tenuta

750

515

600

750

P400-168
2
230 - 1~
In elenco solo le versioni standard
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Valvole di ﬂussaggio
4901 4910

204

Sistemi di pulizia
automatica e continua nel pozzo
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I grassi e i solidi che si accumulano nel pozzo della pompa,
provocano inconvenienti che vanno oltre l’emissione di cattivi
odori. I regolatori di livello possono infatti sporcarsi, riducendo
l’efficienza e la vita della pompa e possono causare lo
straripamento di acque fognarie. La pulizia del pozzo perciò è
essenziale. In passato erano necessari fermi prolungati e alti
costi di manodopera per la pulizia. La valvola di flussaggio Flygt
offre un sistema semplice, efficace, continuo e automatico per
mantenere puliti i pozzetti dai fanghi, rimuove sedimenti ed
incrostazioni all’inizio di ogni ciclo di pompaggio riducendo
notevolmente la sedimentazione nel pozzetto. I cattivi odori
sono in pratica eliminati.
4910

serbatoio
olio

Il montaggio di una valvola di ﬂussaggio
non inﬂuisce sulla potenza della pompa
sulla quale è montata, realizzando invece
alloggio
un sistema di ﬂussaggio automatico che
sfera
serbatoio non richiede alimentazione addizionale. La
olio
valvola si apre all’inizio di ciascun ciclo di
membrana pompaggio durante il quale la pompa
viene impiegata per la creazione di un
4901
getto d’acqua che lava il pozzetto. Così i
depositi del pozzetto sono sottoposti ad

una forte miscelazione, trasformando
momentaneamente la pompa in un mixer
molto potente. Questa azione porta in
sospensione tutti i depositi, prima che la
valvola di ﬂussaggio si chiuda e la pompa
inizi la sua azione di svuotamento delle
acque e dei solidi sospesi. Questo sistema,
unico del genere, assicura un alto grado di
ossigenazione, favorendo l’eliminazione
del maleodorante solfuro di idrogeno.

alloggio
sfera
membrana

All’avvio della pompa, la
valvola si apre per circa 20 s,
generando un potente
getto che porta in
sospensione i sedimenti,
pronti ad essere allontanati
dalla pompa. La sequenza è
parte del ciclo di
pompaggio e ogni volta che
la pompa parte, si ottiene il
ﬂussaggio del pozzetto.

Quando la pompa si

Nei 20 secondi

La sfera raggiunge una

Quando la pompa si

avvia, la valvola è

successivi, la sfera

posizione critica e

ferma, la pressione

aperta. Il flusso,

viene sollevata dalla

viene spinta nella sua

all’interno della

passando attraverso

membrana e la

sede dal flusso,

valvola diminuisce e

la valvola, genera una

pressione tende ad

chiudendo la valvola.

la sfera torna nella

depressione

equilibrarsi nelle due

La potenza della

sua posizione di

nell’alloggio della

camere. Il tempo

pompa si concentra nel

riposo.

sfera, rispetto alla

necessario può essere

drenaggio del

La valvola è ora

pressione dell’olio

variato regolando il

pozzetto e la pressione

aperta e pronta per il

presente nella

flusso d’olio dal

interna della valvola

prossimo ciclo.

camera dietro la

serbatoio dell’olio alla

spinge la membrana

membrana.

camera dietro la

nella sua posizione

membrana.

iniziale.
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Quadri, azionamenti,
strumentazione e
telecontrollo

206

Telecontrollo e automazione
per la gestione di pompe e impianti
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Il sistema di telecontrollo ed automazione locale è composto da
periferiche intelligenti, installate presso le stazioni di sollevamento
e da un Centro di Controllo. La possibilità di inviare a distanza ed
in tempo reale, misure, segnali, comandi ed allarmi accentrandoli
in un sistema di controllo, offre grandi vantaggi di economicità,
sicurezza ed ottimizzazione di gestione. La centralina è progettata
secondo i principi della intelligenza distribuita. Le periferiche
provvedono in autonomia alla gestione degli impianti,
memorizzando una notevole quantità di dati. Tramite l’invio al
centro di controllo di questi dati, è possibile creare grafici e trend
storici di funzionamento di ciascuna stazione.

Centralina APP700,
controllo SCADA, una
installazione.

Modularità

Forti benefici

Gli elementi di automazione e di
telecontrollo sono modulari, espandibili e
conﬁgurabili per le singole esigenze. Dalla
piccola stazione di pompaggio con una o
due pompe ﬁno a grandi impianti di intere
città, si può comporre il sistema che offre
tutti i vantaggi della automazione e del
controllo in remoto.

Assicura un buon investimento grazie a
minori costi operativi con meno visite
sulle stazioni periferiche, meno spese di
trasporto del personale e di
manodopera, minor numero di disservizi,
controllo totale degli impianti e più
salvaguardia ambientale.
Non sono trascurabili i vantaggi di
funzionamento ottimale, supervisione
delle stazioni periferiche, minore
reportistica manuale, possibilità di
interventi programmati e non “su
emergenza”, migliore ambiente di lavoro
e, in tema ambientale, i dati storici sulle
condizioni di processo per e, grazie al
sistema di gestione e invio degli allarmi,
la prevenzione e limitazione delle
anomalie (sversamenti, sﬁori, consumi
eccessivi, ecc).

Schema generico di telecontrollo
207
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Le linee guida sull’automazione e il telecontrollo
Nel progettare un sistema di automazione
locale e telecontrollo dei sollevamenti
fognari, si possono individuare varie
funzioni da implementare:

Funzioni basilari

Esempio di pagina
sinottica allarmi

Tre esempi di
trend storici
208
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Dovrebbero sempre essere previste.
Misura di livello ottimizza il pompaggio e
permette un calcolo di portata afﬁdabile. I
sensori, con campo scala settabile, allarme
per sensore guasto e allarmi di soglia

conﬁgurabili. Per la protezione delle
pompe e dell’ambiente si installano anche
galleggianti: quello di massimo livello
attiva tutte le pompe e genera un allarme,
quello di minimo livello blocca tutte le
pompe e genera un allarme.
Funzioni per il controllo per un corretto
lavoro del sistema e ridurre le usure
gestendo l’alternanza di avvio per ogni
pompa, limita il numero di pompe in
marcia contemporanea, il ritardo di avvio
ed arresto. Inoltre opera un interblocco fra

pompe per gestire logiche di avvio e
marcia speciﬁche. Vi sono poi le funzioni di
sicurezza: la mancanza di tensione blocca
le pompe con riavvio progressivo al ritorno
dell’alimentazione; selezione delle
condizioni di stop per ogni pompa con
blocco in caso di assorbimento eccessivo
o troppo basso; gestione avviamento
pompa successiva nel caso di mancato
avvio di una pompa. Controllo “watchdog”
con allarme ed attivazione del pompaggio
in emergenza in caso di guasto del sistema
principale di automazione.
Stato delle pompe: aiuta l’operatore ad
individuare i malfunzionamenti. Vengono
rilevate la portata delle pompa con allarme
regolabile, l’assorbimento pompe con
limiti di funzionamento ed allarmi
regolabili. Vengono inoltre attivati allarmi
per alta temperatura, scatto termico, e
disfunzioni varie delle pompe.

Funzioni avanzate
Utili per la massima efﬁcienza dell’impianto.
Pannello operatore che permette di
cambiare i parametri della stazione e
leggere i dati tramite il display locale.
Sinottico frontale personalizzato con
visualizzazione immediata dello stato delle
pompe e della stazione. Gestione allarmi
ﬂessibile che segnala i disguidi operativi
con un registro locale degli allarmi per
aiutare la ricerca dei guasti. Uscita digitale
per dispositivi esterni di allarme (sirene,
lampade, ecc…). Funzioni di pulizia:
problemi ambientali ed intasamento delle
pompe sono eliminati grazie a funzioni
avanzate di avvio random delle pompe,
ciclo di funzionamento forzato dopo un
tempo (settabile) di inattività, APF (ogni n
cicli di pompaggio, una pompa prosegue
la marcia ﬁno al completo svuotamento
della vasca), gestione valvole di pulizia.
Calcolo della portata per la supervisione
della portata in ingresso, della portata per
ciascuna pompa, del volume in uscita. I
volumi possono avere un rapporto
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periodico e le portate con misura storica.
Monitoraggio degli sfiori che fornisce i
dati completi sugli eventi di sﬁoro. Misura
dell’energia per controllo dei costi
operativi della stazione. Memorizzazione
locale dei dati: ore di funzionamento,
numero di avviamenti, ﬂusso, portata
pompe, precipitazioni, sﬁoro, energia;
visualizzazione dei valori di oggi, ieri e
totale accumulato. Sicurezza del
personale: indicazione nel sistema centrale
della presenza di personale in stazione;
allarme se il tempo di permanenza nella
stazione scade e non viene tacitato.
Allarme di manutenzione: manutenzione
preventiva, intervallo di manutenzione
regolabile in base alle ore di moto, invio
degli allarmi al responsabile della
manutenzione. Funzioni aggiuntive:
ingresso analogico di misure opzionali (PH,
torbidità, ecc) con limiti di allarme
regolabili per soglie di alto e basso e con
valore regolabile di avvio ed arresto, uscita
digitale con impulsi a tempo per il
controllo di apparecchi esterni (es.
campionatori o dosaggio reagenti).
Precipitazioni: registrazione delle
precipitazioni e del volume pompato, offre
dati sulla efﬁcienza della stazione con
allarme regolabile sul superamento di un
valore entro 5 minuti e un allarme
regolabile sul superamento di un valore
entro 24 ore. L’intensità delle piogge è
memorizzata negli archivi storici. Blocco
stazioni: Il blocco di una stazione a monte
previene lo sﬁoro in situazioni critiche.

un monitoraggio di base ed intervenire
subito in caso di anomalia.
Comunicazione con
SCADA: i sistemi di
automazione locale
possono dialogare
con sistemi centrali
di livello più elevato.
La comunicazione
con SCADA si ha con
protocolli dedicati
(Aquacom) o
protocolli standard
(Modbus) con vettori
scelti in base
Pagina sinottica di una vasca di prima pioggia.
all’impianto: Linea
telefonica PSTN,
GSM, GPRS, radio,
linee dedicate,
Ethernet, ecc
Controllo remoto
dal sistema centrale
come avvio ed
arresto delle
Esempio pagina sinottica vasca di ossidazione.
pompe, avvio ciclo
di pompaggio,
avvio ciclo di
pulizia,
telecomando di
una uscita digitale,
blocco/ sblocco
della stazione,
ritorno alla
situazione normale.
Pagina sinottica con posizione dei serbatoi e

Software di
controllo remoto

schema della distribuzione idrica. Cliccando sui
serbatoi si accede alle pagine specifiche.

Funzioni gestionali
Funzioni di teleallarme, monitoraggio e
reportistica per il controllo completo
dell’installazione. Allarme intrusione: si
conﬁgura come semplice allarme o con
sensore di intrusione con bypass.
Comunicazione: impostazioni predeﬁnite
per i modem con porte disponibili per
trasmettere dati e allarmi su diversi vettori.
Distribuzione allarmi: gli allarmi possono
essere inviati via SMS; nei sistemi più
semplici, possibilità di inviare messaggi
SMS di allarme al personale per effettuare

Tutti i dati acquisiti
dalle centraline
locali sono
trasmesse e
memorizzate nello
SCADA centrale
Aquaview che ha
funzione di
interfaccia
operatore. Lo
Impianto in pressione per uso irriguo. Le pompe
SCADA Aquaview
integra la funzionalità sono azionate in alternanza e sequenza sulla
base della pressione richiesta in condotta.
OPC Server.
209
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I quadri elettrici ed i componenti di automazione
Xylem è in grado di offrire una vasta
gamma di prodotti e soluzioni per la
realizzazione di impianti che operano nel
ciclo integrato dell’acqua. In particolare,
per quanto riguarda la sezione di
automazione e telecontrollo
elettrostrumentale, la nostra proposta
include una gamma completa di
componenti e attrezzature.

Sensori e strumentazione da campo
E’ disponibile un’ampia gamma di
strumentazione da campo che
comprende: livellostati a galleggiante,
interruttori di livello a variazione d’assetto,
sensori di livello a pressione idrostatica,
sensori di livello ad ultrasuoni, misuratori
di portata e strumenti di analisi.

centralina MiniCASII che gestisce gli
allarmi di sovratemperatura ed
infiltrazione.
Per le macchine più grandi viene
proposto il sistema MAS 711 che
effettua una protezione totale della
macchina ed offre la possibilità di
ottenere un monitoraggio locale e
remoto dello stato di funzionamento.

RTU di automazione locale e
trasmissione dati
Questa sezione offre un’ampia scelta di
prodotti per le diverse tipologie e

Centraline di controllo e protezione
pompe
Per il controllo e la protezione delle
elettropompe sommergibili di taglia
medio piccola è disponibile la
210
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dispositivo wireless (telefono o iPad),
senza quindi richiedere l’accesso diretto
al pannello di controllo.
Quadri elettrici di comando e controllo
Sono disponibili quadri elettrici con
logica tradizionale o con integrate le
centraline ed RTU di automazione locale
e telecontrollo, le tipologie di
avviamento previste sono diretto, stella
triangolo o softstart.

dimensioni dell’impianto da gestire: si
parte dal controllore LP2000 per la
gestione solo locale di sollevamenti
fognari a 2 pompe, il modello
successivo è la RTU APP 521 per stazioni
con 2 pompe, oppure APP 541 per
quelle con 4 pompe, per la gestione
locale ed il telecontrollo di piccoli e
medi sollevamenti fognari.
APP 700 è invece indicato per la
gestione locale dei sollevamenti più
grandi e complessi.
Completa la gamma la nuova RTU
MyConnect dotata di pannello di
controllo con numerose funzioni e la
possibilità, scaricando gratuitamente
una app, del controllo con un

Sistema SCADA di supervisione
Per il monitoraggio remoto degli
impianti di pompaggio la nostra offerta
211
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I quadri elettrici ed i componenti di automazione
esclusiva di SmartRun™ è la
“funzione di ricerca della velocità
di massima efficienza energetica”;
Questo sistema è sicuramente lo
“stato dell’arte nel pompaggio
fognario” in quanto non ha eguali
sul mercato.
SmartRun™comprende anche le funzioni
di monitoraggio dell’afﬂusso in vasca,
della velocità pompa e del consumo
energetico pompa, tutte queste
informazioni, elaborate dall’algoritmo
brevettato, consentono di far operare
automaticamente l’impianto di
pompaggio nella condizione di minor
energia speciﬁca impiegata.

prevede lo SCADA di supervisione
Aquaview; Aquaview è espressamente
progettato per la supervisione degli
impianti connessi al ciclo integrato
dell’acqua, la gamma di prodotto
prevede licenze standard che
dipendono dal numero degli impianti
remoti da tele controllare.

Azionamenti intelligenti SmartRun
L’azionamento SmartRun™ è un sistema
intelligente che comprende le funzioni
di comando di potenza, protezione
della pompa ed automazione del
pompaggio in un unico prodotto.
Questo sistema coniuga l’estrema
semplicità di installazione e
gestione con una tecnologia
innovativa che permette di ottenere
dei risparmi energetici nell’ordine
del 30% (con punte del 50% in
alcuni casi), rispetto al tradizionale
pompaggio gestito con logica onoff.Gli azionamenti SmartRun™
sono disponibili per pompe N con
potenze che vanno da 1,3 kW, fino
a 70 kW. La caratteristica più
212
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Sensori e strumentazione
Regolatori di livello a galleggiante NF5
I regolatori di livello a galleggiante vengono normalmente usati
nei piccoli impianti di pompaggio ed offrono il vantaggio di poter
deﬁnire un differenziale di intervento in base alla posizione del
contrappeso di regolazione.
Sono disponibili con cavo da 5 e 10 metri.

Descrizione
Regolatore di livello NF5
Contrappeso per regolatori NF5

Dotazione cavo PVC
(m)
5
10

Note
Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

-

Interruttori di livello a variazione d’assetto ECO3
Si tratta dei classici e collaudati interruttori di livello a variazione
d’assetto che possono essere utilizzati in tutti gli impianti di
pompaggio.
Questa serie viene proposta in scatole da 20 pezzi e quindi rivolta
a rivenditori o in ogni caso grossi utilizzatori. Sono disponibili con
cavo da 13 e 20 metri.

Descrizione
Interruttore di livello ECO3

Dotazione cavo PVC
(m)
13
20

Note
Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

Interruttori di livello a variazione d’assetto ENM 10
Si tratta dei classici e collaudati interruttori di livello a variazione
d’assetto che possono essere utilizzati in tutti gli impianti di
pompaggio.
Questa serie prevede anche 2 modelli certiﬁcati ATEX/IECEx (neri)
Sono disponibili con cavo da 6, 13, 20 e 30 metri.

Descrizione

Dotazione cavo PVC
(m)

Note

6
Interruttore di livello ENM10

13
20

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

30
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Sensori e strumentazione
Sensori di livello a pressione idrostatica LTU 401
Sensore sommergibile di livello, elemento sensibile in ceramica,
alimentazione 8-30 Vcc uscita 4-20 mA.
Materiali: acciaio inox AISI 316L e cavo in gomma poliuretanica.
Grado di protezione IP68. Sono con varie lunghezze di cavo e con
campo scala 5 o 10 metri di colonna d’acqua.

Descrizione

LTU401

Campo scala
(m)

Dotazione cavo
(m)

0-5

10

0-5

20

0-5

50

0-10

15

0-10

20

Note

Per l’elenco completo vedere il listino
prezzi

Sensori di livello ad ultrasuoni LSU 100
Sensore di livello ad ultrasuoni LSU100, alimentazione 12-40 Vcc
sistema a due ﬁli, uscita 4-20 mA, grado di protezione IP 68.
Particolarmente adatto per sollevamenti con liquame molto carico,
esente da manutenzione.
Sono disponibili con cavo da 20 metri e con campo scala 5 o 10 metri.

Descrizione
LSU 100

Campo scala
(m)

Dotazione cavo
(m)

0-5

20

0-10

20

Note
Per l’elenco completo vedere il listino
prezzi

Misuratori di portata elettromagnetici
È disponibile un’ampia gamma di misuratori di portata
elettromagnetici, sia con elettronica montata a bordo che con
elettronica separata, con diametri che vanno dal DN 15 ﬁno al
DN 1200.
Le caratteristiche salienti sono:
- alta precisione: 0,25%
- ampio display a 5 righe
- data logger integrato con 168000 record.

Descrizione

Note

Misuratori di portata elettromagnetici con elettronica a bordo
Per l’elenco completo vedere il listino prezzi
Misuratori di portata elettromagnetici con elettronica separata

214
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Misuratori di portata su canale aperto
Per le misure di portata in canale aperto, ad esempio in ingresso
e uscita di depuratori, si propone un sistema costituito da un
trasmettitore di portata, che incorpora le curve di portata dei più
comuni stramazzi e che dispone anche della funzione
datalogger, da un sensore di livello a ultrasuoni e da una gamma
di canali venturi prefabbricati in polipropilene con larghezze che
vanno da 150 mm fino a 1000 mm, ovvero per portate che
vanno da 1 m3/h fino a 2250 m3/h.

Descrizione

Note

Trasmettitore di portata con funzione datalogger
Sensore di livello ad ultrasuoni per calcolo portata
Canale venturi prefabbricato da 150 a 1000 mm di larghezza

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

Strumentazione di analisi
In sinergia con il marchio WTW, che fa sempre parte del gruppo Xylem,
possiamo fornire una gamma completa di strumentazione di analisi on
line, di frequente utilizzo negli impianti di depurazione, come ad
esempio Ossigeno disciolto, PH, Redox, Conducibilità, solidi sospesi e
torbidità, ecc. Tutta questa gamma di strumenti è di tipo digitale, di
conseguenza la stessa unità elettronica di visualizzazione può essere
interfacciata con tutti i sensori della gamma. Oltre a questa tipologia
standard di strumentazione, possiamo fornire anche strumentazione di
analisi più complessa come ad esempio misuratori di Ammoniaca,
Nitrati, TOC, BOD, Ortofosfati, ecc.
Descrizione

Note

Trasmettitore a visualizzatore a 2 canali
Trasmettitore visualizzatore a 4 canali
Sensore di ossigeno disciolto con metodo a ﬂuorescenza
Sensore di PH
Sensore di Redox
Sensore di conducibilità
Sensore di Torbidità e solidi sospesi

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

Campionatori
A completamento del nostro pacchetto di fornitura possiamo
proporre un campionatore automatico refrigerato per esterno a
24 bottiglie, con svuotamento manuale, particolarmente adatto
per l’uso negli impianti di depurazione.

Descrizione

Note

Campionatore 24 bottiglie

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi
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Centraline di controllo e protezione pompe

Relè di controllo MiniCAS II
Unità di controllo e allarme per elettropompe dotate di
microtermostato, sensore a galleggiante FLS e/o sensore capacitivo
CLS 30, disponibile con 3 tipologie di alimentazione (24Vac/cc,
100Vac, 230Vac), montaggio su zoccolo octal.

Sistema MAS 711
Sistema MAS 711, alimentazione 24 Vca/cc, montaggio su guida DIN,
grado di protezione IP 20, per il monitoraggio completo (sensori a
bordo pompa) delle pompe Flygt di medie e grandi dimensioni. A
completamento del sistema è disponibile il pannello operatore da
installare a fronte quadro.

Descrizione

Alimentazione
(Vac/cc)

Note

24

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

MINICAS II
MAS 711 pannello operatore
Mas 711 unità base

RTU di automazione locale e trasmissione dati
Regolatore LP 2000
Misuratore regolatore di livello a microprocessore con 2 uscite
programmabili per la gestione di due pompe in alternanza sulla base
di una misura di livello analogica da sensore esterno. Sistema adatto
per piccoli impianti di pompaggio fognario senza esigenze di
telecontrollo.

Descrizione
LP 2000

216

Alimentazione
(Vac)
230
24

Note
Per l’elenco completo vedere il listino prezzi
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RTU di automazione locale e trasmissione dati

RTU di automazione e telecontrollo APP 500
Controllore per 2 pompe APP 521 e per 4 pompe APP 541,
alimentazione 24 Vcc composto da modulo I/O, cavo di collegamento
e pannello operatore, per la gestione ﬁno a 4 pompe in alternanza
sulla base di una misura di livello analogica da sensore esterno.
Questa RTU integra tutte le funzioni tipiche del pompaggio fognario
con la possibilità di telecontrollo e invio allarmi in formato SMS.

Descrizione

Alimentazione
(Vac)

APP 521

85-265

APP 541

85-265

Note

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

Modulo di comunicazione per APP 521 e APP 541

RTU di automazione e telecontrollo APP 700
Centralina periferica di automazione, telecontrollo e telecomando,
composta da modulo I/O, cavo di collegamento e pannello operatore.
La centralina è disponibile con vari software standard (gestione ﬁno a
6 pompe, vasche prima pioggia, ecc.), a richiesta è possibile
sviluppare software dedicati su speciﬁche Cliente. Sono disponibili
moduli aggiuntivi per incremento I/O.

Descrizione

Alimentazione
(Vdc)

APP 700 base

24

Sinottico adesivo con graﬁca 2 pompe

-

Sinottico adesivo con graﬁca 4 pompe

-

Note

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

RTU di automazione e telecontrollo MyConnect
Centralina periferica di automazione e telecontrollo com modem
GSM/GPRS integrato.
Alimentazione 24 V AC-DC, adatta per la gestione dei sollevamenti
fognari con 2 pompe.
Modulo wireless integrato per interfaccia con smartphone e tablet.

Descrizione

Alimentazione
(Vdc)

My Connect

24

Modulo display

24

Note
Per l’elenco completo vedere il listino prezzi
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Quadri elettrici di comando e controllo

Quadri elettrici per pompe monofase
Quadro elettrico universale FCP per n. 1 o 2 pompe monofase dotate
di condensatore incorporato, alimentazione 230V monofase 50 Hz,
potenza massima 2,2 kW, campo di taratura del termico da 2A a 16A,
custodia in ABS a parete, grado di protezione IP 55, già dotato di
uscita di allarme alimentata per lampada ﬂash + contatto pulito di alto
livello.

Descrizione

Numero di
pompe

FCP1

1

FCP2

2

Note
Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

Quadri elettrici trasportabili per pompe da drenaggio
Quadro elettrico trasportabile, per 1 pompa da drenaggio, cassa in
poliestere per esterno a doppia porta cieca IP 65, compreso telaio di
supporto a pavimento, comando manuale con selettore a posizione
ﬁssa, predisposizione per comando automatico per mezzo di 2
ingressi da galleggianti. Disponibili 3 taglie per pompe da 1,2 kW
ﬁno a 22 kW.

Descrizione

Campo
potenze

Quadro trasportabile per 1 pompa

da 3 a 12 A

Quadro trasportabile per 1 pompa

da 8 a 28 A

Quadro trasportabile per 1 pompa

da 13,5 a 22 kW

Note

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

Quadri elettrici con gestione elettromeccanica
È prevista un’ampia gamma di quadri elettromeccanici per 1, 2 o 3
pompe con potenza unitaria ﬁno a 54 kW, avviamento diretto o
stella triangolo, con e senza strumenti, unità di allarme con batteria
tampone e contatti puliti. Il quadro base è previsto con carpenteria
IP 54 per interno ed è disponibile l’eventuale integrazione per
esterno in cassa VTR.

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi
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Quadri elettrici con RTU di automazione e telecontrollo APP 521 compact
Quadro elettrico con controllore APP 521, versione Compact, per 2
pompe ﬁno a 5,9 kW, 12 A nominali, cassa in lamiera per interno,
ﬁssaggio a parete, grado di protezione IP 55. E’ disponibile una
versione già dotata di modem per inoltro allarmi in formato SMS,
sono inoltre disponibili le integrazioni per esterno in cassa VTR.
Soluzione particolarmente adatta per piccoli impianti.

Descrizione

Note

Quadro APP 521 compact base
Quadro APP 521 compact con comunicazione

Per l’elenco completo vedere il listino prezzi

Quadri elettrici con RTU di automazione e telecontrollo APP 541
Quadro elettrico con controllore APP 541, disponibile per soluzioni
ﬁno a 4 pompe da 11 kW nominali, avviamento diretto o softstart,
versioni in cassa per interno IP 54 o armadio per esterno in VTR IP 65,
personalizzabile con protezioni differenziali, modem per inoltro
allarmi in formato SMS, ecc. La versatilità del sistema, la compattezza
degli armadi e la completezza delle funzioni disponibili, rendono
questa gamma di quadri elettrici la scelta ottimale per la gestione dei
sollevamenti fognari di piccole e medie dimensioni.
Prodotto realizzato su richiesta Cliente

Quadri elettrici con RTU di automazione e telecontrollo APP 700 e
APP800
Il top di gamma in termini di componentistica, prestazioni e
funzionalità. I quadri elettrici appartenenti a questa serie integrano il
controllore APP 700/800 che è una vera e propria RTU espressamente
progettata per la gestione di impianti connessi al ciclo integrato
dell’acqua. In questo caso, pur essendo disponibile una serie di
quadri elettrici standard, per le conﬁgurazioni più usuali (2 e 3 pompe
ﬁno a 22 kW unitari), non esistono limiti nell’eseguire conﬁgurazioni
speciali su speciﬁca del Cliente, taglie di potenza da 0,75 kW a 640
kW, carpenterie per interno o per esterno, avviamento diretto, stellatriangolo, softstart o inverter, ecc. Le funzionalità del controllore APP
700/800 sono ovviamente moltissime, inoltre essendo lo strumento
liberamente programmabile (come ad esempio un PLC), si adatta a
gestire una molteplicità di impianti che vanno al di là dei semplici
sollevamenti fognari, quindi anche pompaggi idrovori, distribuzione
idrica, pompaggi a livello, pressione o portata costante, impianti di
depurazione.
Prodotto realizzato su richiesta Cliente
219
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Sistema SCADA di supervisione

Sistema SCADA di supervisione Aquaview
Aquaview è un sistema SCADA espressamente progettato per la
gestione degli impianti connessi al ciclo integrato dell’acqua.
Proprio per questa ragione il tempo e le risorse necessarie per
conﬁgurare e rendere operativo il sistema di supervisione
(implementazione pagine sinottiche, trend, allarmi e rapporti), sono
ridotti al minimo.
Tra le funzioni presenti in Aquaview possiamo trovare:
Funzioni di sicurezza: accesso al programma con funzioni di login
protetto da password su differenti livelli di autorizzazione.
Gestione multilingua: supporto della modalità multilingua.
Pagine sinottiche: lo SCADA incorpora un apposito tool per la
creazione di pagine sinottiche personalizzate. Sono disponibili una
serie di pagine sinottiche già preconﬁgurate.
Trend storici: i dati provenienti dalle misure analogiche, relativi ai
trend, sono storicizzati con il valor medio nei 5 minuti.
Rapporti periodici: i dati provenienti dalle apparecchiature
monitorate sono utilizzati per creare rapporti periodici di
funzionamento.
Controlli remoti: è prevista la possibilità di attivare la forzatura
remota di avvio o arresto della macchina speciﬁcata.
Conﬁgurazione remota: possibilità di effettuare e/o modiﬁcare da
remoto la conﬁgurazione della RTU e dei parametri funzionali di
comando (quote di avvio, soglie di allarme, set point, ecc.).
Allarmi ed eventi: è prevista una gestione degli allarmi e degli
eventi che permette di selezionare la ricerca in base alla tipologia
dell’allarme.
Distribuzione degli allarmi: è possibile automatizzare la
distribuzione degli allarmi con uno schedulatore.
Supporto OPC DA: AquaView Central è in grado di attivare il
supporto OPC-DA, in maniera tale da rendere disponibili le
informazioni gestite, verso altri applicativi compatibili.
AquaView Central utilizza un motore SQL standard per la
memorizzazione dei dati, in maniera tale da rendere disponibili le
informazioni gestite, verso altri applicativi compatibili. Aquaview è
disponibile in varie tipologie di licenze.

Descrizione

Licenze per postazioni
periferiche

Note

3
5
Sistema SCADA Aquaview

10
20
50
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Per l’elenco completo vedere il listino prezzi
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Azionamenti Hydrovar™ per pompe Lowara
Il dispositivo Hydrovar non è solo un
sistema di controllo della velocità
direttamente montato sul motore
semplice da usare. Rappresenta infatti un
sistema di controllo intelligente che si
adatta alle esigenze e offre molti vantaggi
sia all’operatore che al sistema. L’originale
conﬁgurazione modulare dell’Hydrovar
rende superﬂuo l’utilizzo di dispositivi di
controllo supplementari e consente
qualsiasi combinazione di pompe: ﬁno ad
8 elettropompe principali o qualunque
combinazione di elettropompe principali
e secondarie.
Il nuovo regolatore Hydrovar rappresenta
la soluzione ideale per installazioni di alto
livello che necessitano di sistemi
assolutamente sicuri e afﬁdabili, con
elevate caratteristiche prestazionali. Inoltre
la sua modularità lo rende vantaggioso
anche nel caso di requisiti prestazionali
più modesti e caratteristiche ridotte.

Serie HV 4.150 - 4.220
Convertitore di frequenza Hydrovar®
per motori trifase.
Alimentazione: 3 x 380-460 VAC +/-15%
Tensione di
uscita al motore: 3 x 380-460 VAC
Potenza in uscita: 15 - 22 kW
Temperatura ambiente: 0-52°C
(oltre 40°C con diminuzione di potenza).

Serie HV 3.30-3.37-3.45 a parete
Convertitore di frequenza Hydrovar®
per motori trifase.
Alimentazione: 3 x 380-460 VAC +/-15%
Tensione di
uscita al motore: 3 x 380-460 VAC
Potenza in uscita: 30 - 45 kW
Temperatura ambiente: 0-52°C
(oltre 40°C con diminuzione di potenza).

Serie HV 2.015 - 4.110
Nuova generazione Modulare
Alimentazione: 1 x 230 VAC +/-15%
3 x 380-460 VAC +/-15%
Tensione di
uscita al motore: 3 x 230 VAC
3 x 380-460 VAC
Potenza in uscita: 1,5 - 11 kW
Temperatura ambiente: 0-52°C
(oltre 40°C con diminuzione di potenza).
221
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Azionamenti intelligenti SmartRun™

Quadro elettrico con azionamenti SmartRun™ per 2 pompe
Soluzione completa per la gestione dei sollevamenti fognari dotati
di 2 pompe di tipo N, equipaggiata di azionamenti SmartRun™
Gli azionamenti Flygt SmartRun™ sono progettati speciﬁcamente per
la gestione di sollevamenti fognari equipaggiati con una o due
pompe. Ogni elettropompa deve essere accoppiata al proprio
azionamento in accordo alle tabelle di coordinamento, questo
garantisce il perfetto dimensionamento del gruppo di pompaggio,
nonché l’ottenimento delle migliori prestazioni energetiche.
Flygt, grazie alla sua esperienza, è riuscita ad integrate tutte le
funzionalità speciﬁche richieste dai pompaggi fognari in uno
strumento unico nel suo genere: Flygt SmartRun™. Questo sistema
coniuga l’estrema semplicità di installazione e gestione con una
tecnologia innovativa che permette di ottenere dei risparmi
energetici nell’ordine del 30% (con punte del 50% in alcuni casi),
rispetto al tradizionale pompaggio gestito con logica on-off.
La classica stazione di pompaggio a due pompe è quindi
equipaggiata con due azionamenti, un sensore di livello a pressione
idrostatica e un interruttore di livello a variazione d’assetto. Gli
azionamenti gestiscono gli avviamenti e la velocità delle
elettropompe in maniera da ottenere il miglior rapporto di energia
speciﬁca per metro3 pompato, il sensore di livello attiva gli
azionamenti in base alle soglie di livello preﬁssate e l’interruttore di
livello genera allarmi e comanda in emergenza le pompe in caso di
guasto del sensore principale. Tutte queste funzionalità sono possibili
grazie ad un ﬁrmware brevettato da Flygt ed appositamente
conﬁgurato per l’uso in fognatura con pompe di tipo N.
In particolare le funzioni presenti nel sistema sono: gestione degli
avviamenti in base di livello in vasca, possibilità di comando
manuale/automatico direttamente da pannello, alternanza automatica
pompe, monitoraggio sovratemperatura pompa, monitoraggio
inﬁltrazione pompa, gestione automatica del ciclo di pulizia della
girante, gestione automatica del ciclo di pulizia della vasca e delle
tubazioni di mandata. L'azionamento comprende anche le funzioni di
monitoraggio dell’afﬂusso in vasca, della velocità pompa e del
consumo energetico pompa, tutte queste informazioni, elaborate
dall’algoritmo brevettato, consentono di far operare automaticamente
l’impianto di pompaggio nella condizione di minor energia speciﬁca
impiegata.
Pompa

TABELLA DI SELEZIONE QUADRO ELETTRICO CON AZIONAMENTO SMARTRUN™
Potenza nominale (kW)
Modello di quadro previsto
Dimensioni quadro

N 3085

1,3 – 2 – 2,4

SRCP-2-380÷480V-2 X 4kW

720mm x 1394mm x 355mm

N 3102

3,1 – 4,2

SRCP-3-380÷480V-2 X 5,5kW

860mm x 1394mm x 451mm

N 3127

4,7 – 5,9 – 7,4

SRCP-3-380÷480V-2 X 7,5kW

860mm x 1394mm x 451mm

N 3153

7,5 – 9 – 11 – 13,5 - 15

SRCP-4-380÷480V-2 X 15kW

860mm x 1394mm x 451mm

N 3171

15 – 18,5 - 22

SRCP-4-380÷480V-2 X 22kW

860mm x 1394mm x 451mm

Soluzioni per taglie ﬁno a 70 kW sono disponibili su richiesta
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Caratteristiche principali del sistema
− Alimentazione 400 V, 50 Hz, trifase + neutro
− Armadio per esterno in vetroresina completo di ﬁltri ed estrattori
per il ricircolo dell’aria
− Interruttore generale automatico di sezionamento e protezione
− Interruttori automatici di protezione dei singoli azionamenti
− Interruttore automatico di protezione del sistema di ventilazione
con termostato d’inserimento
− Interruttore automatico per alimentazione di un eventuale apparato
di telecontrollo
− Azionamenti SmartRun™ di adeguata potenza
− Accessori vari di montaggio e completamento
− Completano il sistema un sensore di livello a pressione idrostatica e
un interruttore di livello a variazione d’assetto

Risparmio energetico

Funzioni gestite dal sistema
− Impostazione dei livelli di avvio e arresto
− Alternanza random di funzionamento
− Avvio e arresto pompe in rampa
− Funzione di pulizia della girante pompa
− Funzione di pulizia della vasca pompe
− Funzione di pulizia delle tubazioni di mandata
− Pannello operatore per impostazioni, visualizzazione dati e allarmi
− Porta seriale RS 485 Modbus per interfaccia con apparecchiature
esterne di monitoraggio
− Funzione di ricerca della velocità ottimale; questa è la funzione
brevettata che rende l’azionamento Flygt SmartRun™ unico nel suo
genere. Un algoritmo calcola la velocità ottimale di marcia della
pompa tale da consentire il miglior rapporto fra i metri3 pompati e
l’energia consumata; la velocità ottimale è costantemente
aggiornata per tenere conto delle variazioni di afﬂusso.

Per veriﬁcare il risparmio energetico
ottenibile con SmartRun™ è
disponibile un calcolatore all’indirizzo
internet:
http://www.ﬂygt.com/en-us/
Pumping/ExperiorIT/Energy_savings_
calculator/Pages/Energy%20savings%
20calculator.aspx

Composizione del sistema

+
N.
pompe

Mod.
pompa

Modello di quadro
elettrico previsto

2

N 3085

SRCP-2-380÷480V-2 X 4kW

2

N 3102

SRCP-3-380÷480V-2 X 5,5kW

2

N 3127

SRCP-3-380÷480V-2 X 7,5kW

2

N 3153

SRCP-4-380÷480V-2 X 15kW

2

N 3171

SRCP-4-380÷480V-2 X 22kW

+
Sensore

Galleggiante

LTU401 con 20 m di cavo

Interruttore di livello ENM10, 20 m. di cavo PVC
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Pompe monovite
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Pompaggio fanghi:
dove le N si fermano...
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È principalmente negli impianti di depurazione che si
incontra la necessità di pompaggio dei fanghi. Il trattamento dei
liquami prevede una decantazione, che inevitabilmente produce
un addensamento degli strati inferiori, periodicamente rimossi e
“inspessiti” sottraendovi acqua fino a trasformarsi in fanghi tenaci
e densi: proprio i fluidi più complessi da pompare…
Ma il pompaggio di fanghi è anche una necessità in numerosi altri
settori, inclusa l’edilizia e, soprattutto, nella costruzione di gallerie
e nelle miniere. Xylem Water Solutions ha affrontato il problema
del pompaggio dei fanghi per proporre soluzioni affidabili e
versatili selezionando due tipi differenti di pompe per fanghi: le
Pompe N e le Pompe monovite.
Pompe N per fanghi fino all’8%

Le pompe monovite

Fino all’8% di “Dry Solid” (identiﬁcato dalla
sigla DS) che misura nel fango, in
percentuale, il contenuto di peso secco, le
Pompe N con girante inintasabile bicanale
aperta su diffusore che si sono dimostrate
in grado di mantenere una eccellente
afﬁdabilità di funzionamento e, grazie
all’elevato tenore di cromo della lega con
cui è realizzata la girante, di potere
resistere senza particolari problemi
all’azione abrasiva del fango che,
tipicamente, mette rapidamente in crisi
altri tipi di girante.

Quando i volumi di pompaggio sono
inferiori a 40 m3/h o per fanghi con densità
comprese tra 8 e 45%, Flygt propone le
pompe con girante monovite. Sono pompe
dotate di una lunga camera sagomata entro
cui ruota, in modo assiale, un monovite, che
provvede al pompaggio di fanghi anche
densi. Hanno regimi di rotazione piuttosto
bassi e, con pressioni che raggiungono il 12
bar, quindi alte prevalenze, sono indicate
anche quando le caratteristiche del ﬂuido
da pompare sono soggette a variazioni
discontinue o per ﬂuidi non newtoniani.

Q
3

[m /h]

Liquidi

Fanghi

Fanghi
densi

POMPE N
40

entrambe
10

POMPE MONOVITE
2%

8%

45%
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Pompe monovite
Le pompe monovite sono di tipo
volumetrico rotativo autoadescante e si
adattano ad un ampio spettro di
applicazioni relative ai processi di
trattamento di fanghi biologici, liquami
ed altri materiali viscosi. Il rotore, girando
all’interno dello statore, forma delle
cavità che avanzano in maniera uniforme
dall’aspirazione allo scarico, portandosi
dietro il liquido.
Il design compatto del blocco pompa
rende più rapida e facile l’installazione
delle pompe qualsiasi sia l’altezza della
piastra di fondazione o del basamento. Il
motore può integrare un inverter oppure
azionamenti a velocità variabile.
L’accoppiamento tra il rotore e lo statore
permette l'avviamento autoadescante
automatico della pompa.
Il corpo può essere ruotato di 90° in 90º
per consentire una migliore ﬂessibilità di
installazione. La pompa può essere
installata orizzontalmente o verticalmente
e può funzionare nei due sensi di
rotazione.
La bassa velocità di rotazione offre il
vantaggio di una riduzione dell’usura con
un relativo allungamento degli interventi

226

di manutenzione: un fattore di economia
importante soprattutto nel caso di
applicazioni abrasive.
Facile accesso alle tenute grazie al
diametro ridotto della ﬂangia dell’albero.
Guarnizioni per tenuta meccanica facili
da smontare e sostituire.
A seconda dell’applicazione desiderata,
la Flygt è in grado di fornire il corpo
pompa in ghisa o acciaio inossidabile,
con il materiale del rotore e dello statore
idoneo all’applicazione speciﬁca. (es.
rotore cromato o statore in elastomero
naturale).
Trasmissione completamente sigillata che
porta al massimo la longevità e riduce al
minimo i tempi morti.
Trasmissioni e riduttori scelti per la loro
longevità. Le opzioni comprendono:
unità di comando di motori elettrici in
funzionamento a velocità variabile o in
presa diretta con regolatore di frequenza
(inverter integrato nel motore),
protezione termica marcia a secco.
La pompa può essere fornita con
aspirazione quadrata ed una vite senza
ﬁne per convogliare i fanghi più difﬁcili
all'elemento di pompaggio.
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Caratteristiche tecniche gamma pompe monovite

C1BA

C1BB

C1AA

C1AB

C1BK

C19A

C19B

C1AK

C18A/S18A

C18B

C18D

C17A/S17A

C17B

C17D

C16A/S16A

C16B

C16D

C15A/S15A

C15B

C15D

C16K/S16K

C14A/S14A

C14B

C14D

C15K/S15K

C2XA

C2XB

C1XD

C14K/S14K

C23A

C23B

C13D

C1XK

C22A

C22B

C22D

C19K
C18K/S18K
C17K/S17K

C23K

C21B

C21D

Signiﬁcato codici pompe PC
Tipo
Progetto

Monoblocco compatto

C

Monoblocco compatto con aspirazione quadrata

S

Monoblocco

1

Monoblocco (J2007)

2

0,3 m3/h a 400 rpm

1

0,75 m3/h a 400 rpm

2

3

2,67 m /h a 400 rpm

3

3,03 m3/h a 350 rpm

X

6,60 m3/h a 300 rpm

4

3

Taglia

13,88 m /h a 300 rpm

5

24,43 m3/h a 300 rpm

6

39,5 m3/h a 300 rpm

7

3

45,78 m /h a 236 rpm

9

82,5 m3/h a 200 rpm

A

96,43 m3/h 150 rpm

B

1 stadio
Stadi

8

69,44 m3/h a 250 rpm

A

2 stadi

B

4 stadi

D

1 stadio passo lungo

K

Dimensioni e speciﬁche tecniche in base alla conﬁgurazione della singola pompa
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Trituratori per fognatura

228
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Sminuzzano tutto:
mai pompe bloccate
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Per sollevamenti con alto carico/grande afflusso di
corpi solidi, specialmente con basse portate
idrauliche, è necessario che i solidi vengano ridotti ad
una dimensione che non possano mettere in crisi
l’impianto. La soluzione in molti casi è quindi quella di
adottare dei trituratori in grado di “macinare”
qualsiasi solido grossolano.
Xylem ha scelto i trituratori JWC, il meglio sia per
prestazioni sia per soluzioni tecniche con una gamma
completa per impianti in tubazioni o a canale aperto.
Anche nella linea fanghi i trituratori costituiscono una
garanzia di efficienza e di riduzione dei costi di
manutenzione.
Nei reflui fognari si trovano corpi solidi
della più diversa natura e, nelle condotte
a cielo aperto, anche di grandi
dimensioni. La soluzione impiantistica è
la grigliatura per i solidi di dimensioni
maggiori. Questi però vanno poi smaltiti
e l’impiego dei trituratori permette di
ottimizzare il residuo da smaltire
riducendone il volume in modo
significativo. I solidi triturati che non
costituiscono un problema per
l’impianto di pompaggio possono
tornare a far parte del refluo. I solidi che
vengono triturati sono facilmente
pompabili, ma restano comunque ad
una dimensione tale per cui possono
essere grigliati da una griglia di media
pezzatura dei normali depuratori.

installazioni con spazi limitati e
protezione delle pompe monovite. La
soluzione semplice ed economica alla
maggior parte dei problemi di
pompaggio in tubazione.
Muffin Monster®: Risolve il problema
d’intasamento da corpi solidi grazie al
sistema di triturazione a doppio albero,
a bassa velocità di rotazione ed elevato
momento torcente abbinato alla sua
particolare robustezza costruttiva. Tritura
i solidi che normalmente causano
problemi nelle stazioni di pompaggio.
Esistono poi anche modelli più grandi,
come il Macho Monster per impianti
industriali (fino a DN500) e il Channel
Monster per altissime portate idrauliche
(oltre 1000m3/h).

Una gamma per ogni esigenza
Da oltre 40 anni JWC produce trituratori
per fognatura. Sono macchine robuste
ed affidabili con tipologie installative per
ogni esigenza. I modelli comunemente
installati da Xylem appartengono alle
famiglie:
Sludge Monster®: è un trituratore
compatto, sia per liquami urbani che per
i fanghi di depurazione. Ideale per le

Una soluzione a
sbalzo in un pozzetto
d raccolta dei reflui
che tritura i solidi
dalla condotta
affluente.
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Trituratori

Muffin Monster
Caratteristiche tecniche generali
Trituratore a doppio
albero

• Adattabile per applicazioni in tubazione e canali
esistenti con minime modiﬁche
• L’esecuzione in – linea incorpora il sistema di
sostituzione rapido della camera di triturazione.
• Elevata resistenza alla pressione – (ﬁno a 6 bar)
Tenuta meccanica
• Non necessita di ﬂussaggio ne di regolazione
• Incrementano la portata e diminuiscono le
Guide laterali
perdite di carico
• Deviano i solidi nella camera di triturazione
• La conformazione dei coltelli e del riduttore
permettono l’utilizzo di piccoli motori, ad alta
Forma compatta ed
efﬁcienza, (IP55:1,5 - 4,0 kW - IP68: 1,5 - 3,7 kW)
efﬁciente
• Apparecchiature compatte, minimo spazio
d’ingombro
• Sensore di controllo della coppia motore, riduce
Controllo e monitoraggio
sensibilmente il rischio di blocco, proteggendo il
automatico (PLC)
sistema ed eliminando l’intervento del personale.
• Autopulizia lame
Dimensioni lame
diametro nominale 120 mm, spessore 8 mm
acciaio legato, con trattamento d’indurimento
Lame
superﬁciale (minimo 60 Rockwell C)
Alloggiamento
ghisa
acciaio legato, con trattamento d’indurimento
Alberi lame
superﬁciale a sezione esagonale Ø 58 mm
Tenute meccaniche
carburo di tungsteno
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione speciﬁca
Installazione facile e
adattabile

Sludge Monster
230
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• Capacità di triturare una più larga varietà di solidi
rispetto ad un trituratore ad albero singolo o ad
un maceratore.
• L’elevata coppia di lavoro consente di rompere
sassi, pezzi di legno, vestiti, plastica, lattine e
quant’altro ancora senza bloccarsi.
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Caratteristiche tecniche gamma Trituratori

Sludge Monster

Muffin Monster
272
MAX

Ø250
MAX

272
MAX

B

D

B

E

A

B

472 mm

A

A

137

137

220

220

378 mm

Ø350
MAX

98

C

305 mm

292

216

C

298

387

Serie*

Modello

Tipo

Portata Ø tubaz. Perdite di Peso Motore
[m3/h]
[mm]
carico
[kg] [kW]

178

Dimensioni max [mm]
A
A
B
C
E

(IP55) (IP68)

10000-B100-DI

ﬂangiato

60

100

0,03 bar

129

1,5

850

997

158 406

-

10000-B150-DI

ﬂangiato

126

150

0,09 bar

134

1,5

850

997

184 483

-

30004T-B100

ﬂangiato

102

100

0,04 bar

255

2,2

1425 1529 238 489

-

30004T-B150

ﬂangiato

159

150

0,08 bar

254

2,2

1425 1529 264 540

-

30004T-B200

ﬂangiato

216

200

0,15 bar

258

2,2

1425 1529 289 591

-

30004T-B250

ﬂangiato

352

250

0,18 bar

330

2,2

1717 1821 313 692

-

30004T-B300

ﬂangiato

512

300

0,35 bar

367

2,2

1717 1821 336 794

-

30005-0008

canale aperto

76

-

241 mm

126

2,2

1202 1306

-

-

495

30005-0012

canale aperto

111

-

343 mm

186

2,2

1307 1411

-

-

600

30005-0018

canale aperto

168

-

444 mm

211

2,2

1456 1560

-

-

749

30005-0024

canale aperto

228

-

495 mm

236

2,2

1602 1706

-

-

895

30005-0032

canale aperto

334

-

546 mm

280

2,2

1799 1903

-

-

1092

30005-0040

canale aperto

454

-

597 mm

320

2,2

2002 2106

-

-

1295

Sludge Monster

Mufﬁn Monster

Le informazioni di questa tabella si riferiscono alle versioni standard. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione speciﬁca
* Oltre alle serie in tabella esistono anche altre serie di dimensioni e capacità maggiori come il Macho Monster per impianti industriali
(ﬁno a DN500) e il Channel Monster per altissime portate idrauliche (oltre 1000m3/h)
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Mixer, Flo-Maker,
Mixer per biogas,
Agitatori Top Entry

232

Grande efﬁcienza, bassi costi,
miscelazione perfetta
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La miscelazione sommersa si distingue da quella
tradizionale per la capacità di mettere in
movimentazione l’intero volume da miscelare,
riducendo quindi le perdite per attrito.
Attraverso la forza impressa dall’elica al liquido si crea
un flusso principale, che nel suo svilupparsi richiama i
flussi secondari, mettendo in rotazione tutta la massa
liquida presente in ogni zona della vasca.
L’attrezzatura d’installazione consente di scegliere la
migliore posizione in vasca per agevolare lo sviluppo
del getto, creando la migliore circolazione possibile e
riducendo i consumi energetici.
I Mixer compatti sono la soluzione ideale
per la miscelazione di ﬂuidi con
installazione e la manutenzione
estremamente semplice e ﬂessibile e
massima semplicità nella regolazione per
ottimizzare i ﬂussi.
La gamma modulare di mixer Flygt
consente di scegliere la conﬁgurazione
migliore, la potenza del motore, il
diametro dell’elica, la presenza o meno
dell’anello convogliatore, i tipi di tenuta e
il materiale costruttivo, in relazione alle
variabili applicative quali il tipo di ﬂuido,
la presenza di solidi in sospensione, la
geometria della vasca, con la possibilità
di installare in un’unica vasca più mixer.
I campi di applicazione principali sono:
miscelazione, mantenimento in
sospensione di solidi sospesi, funzione
antighiaccio o contro la formazione di
crostoni superﬁciali.

Mixer “mid-size”
Alla gamma di miscelatori compatti Flygt
si è recentemente aggiunto un nuovo
modello, denominato “mid-size” in
quanto si colloca tra i miscelatori
compatti e i Flo-Maker, dalle grandi
eliche e regimi di rotazione lenti e
permette risparmi energetici ﬁno al 50%.

Flo-Maker
È un miscelatore che genera un ﬂusso di
grande portata a bassa velocità. La grande
elica “a banana” ha un proﬁlo
idrodinamico studiato per muovere grandi
masse di ﬂuido con minime turbolenze.
Può rappresentare un importante ausilio ai
sistemi di ossigenazione a bolle ﬁni. Le
eliche di grandi dimensioni aggiungono
una componente orizzontale alla velocità
naturale di risalita delle bolle generate da
diffusori a piattello per aumentare
l’efﬁcienza i trasferimento dell’ossigeno.
Studiato per l’applicazione nella
denitriﬁcazione, è idoneo nelle ossidazioni
a canale, anche per allevamenti ittici e per
favorire l’ossigenazione degli strati
profondi dei bacini.
233
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Mixer: massima spinta e minimi consumi

Il nuovo rotore a
magneti permanenti.

I Mixer sommersi si basano sulla stessa
tecnologia costruttiva di tutti gli altri
prodotti sommergibili Flygt.
Il motore sommergibile, le
tenute, il mozzo e la

Gli anelli convogliatori, in acciaio inox,
aumentano l’efﬁcienza idrodinamica e la
regolarità del ﬂusso generato. l motori dei
Mixer Flygt, progettati per funzionare con
tutte le normali reti di distribuzione, sono:
– adatti per servizio gravoso e continuo
– idonei per impiego in liquidi ﬁno a 90°C
– utilizzabili in ambienti dove venga
richiesta la protezione antideﬂagrante
– installabili anche a vasca piena.

parte idraulica sono combinati
in modo da formare un’unità
compatta in una costruzione modulare.
Il disegno dei Mixer ne consente un alto
rendimento idraulico che si traduce in
notevole risparmio di energia. I Mixer
sommersi sono disponibili in una ampia
varietà di versioni per le necessità delle
varie applicazioni: acciaio inossidabile
AISI 316 e AISI 304. Le eliche sono
disponibili in acciaio inossidabile AISI 316
e ghisa bianca ad alto tenore di cromo.

Nuovi Mixer con rotore a magneti
permanenti
Disponibile una nuova versione del
mixer 4650 con motore LSPM (line
started permanent magnet).
Questi motori creano il campo
magnetico del rotore sia tramite magneti
sia per induzione e funzionano con
efﬁcienza e capacità di potenza maggiori
ma temperatura e consumo di corrente
inferiore grazie anche al cos ϕ migliore.

Caratteristiche tecniche generali
Temperatura del liquido
Profondità di immersione
Viscosità del liquido
pH del liquido pompato
Motore
Frequenza
Variazione di tensione
Squilibrio di tensione tra le fasi
Numero di avviamenti/ora*
Temperatura di apertura
termocontatti*
Classe di isolamento
Elica*
Corpo
Alloggio statore
Albero
Anello convogliatore
O-ring*
Tenuta meccanica interna*

L’installazione su tubo guida è la più usata.
Possibili anche l'inst. a sbalzo, il montaggio sul

Tenuta meccanica esterna*

fondo vasca e quella flangiata montata sul foro
di ispezione in vasca.
234
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* secondo modello

max + 40 °C
max 20 m
max 5000 cp
pH 3-12
a gabbia di scoiattolo con avvolgimento
da 2 a 16 poli
50 Hz (disponibile anche 60 Hz)
funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%
max 2%
max 15 - 30
+125 °C o +140 °C
H (180 °C)
2 o 3 pale, in acciaio inox AISI 316,
lega di ghisa al cromo o duplex
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
gomma nitrilica, gomma ﬂuoridrica
Ceramica/Carburo di tungsteno
anticorrosione, Ceramica/Carbonio
Carburo di silicio/Carburo di silicio, Ceramica,
Carbonio/Carburo di tungsteno
anticorrosione, Carburo di tungsteno
anticorrosione/Carburo di tungsteno
anticorrosione
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Caratteristiche tecniche gamma Mixer

Il concetto di miscelazione sommersa

Intenso ﬂusso di liquido, che
riesce ad interessare l’intero
volume in vasche di qualsiasi
dimensione o forma, con
caratteristiche idrodinamiche
che permettono una
miscelazione ottimale.

Flygt
La tecnologia di miscelazione
sviluppata da Flygt è collaudata in più
di 30.000 installazioni in tutto il
mondo. La sua ﬂessibilità comporta
un’illimitata possibilità di scelta nel
posizionamento dei Mixer.

Azione costante di miscelazione che permette che i
diversi strati di liquido siano interessati
simultaneamente con i Mixer sommersi posizionati in
modo da poter
interagire.

› Grazie alla sua ﬂessibilità, consente
di ottenere condizioni ottimali di
miscelazione in qualsiasi tipo di
vasca e di liquido.
› Grazie al suo alto livello di
rendimento idraulico, si ottiene una
radicale riduzione dei consumi
energetici.
in modo da ottenere un ﬂusso pieno e

ONIBILE AN
SP
C
DI

A
HE

PRODOTTO

compatto all’interno di una vasca.

In vasche poco profonde e a canale è dimostrato che la miscelazione
sommersa Flygt riesce ad ottenere un rapporto costo/beneﬁci molto
favorevole, specialmente in vasche poco profonde o in
vasche a canale.

4610

4620

4630

4650

4660

Massima
spinta
nominale*
(kN)

Potenza nominale

(mm)

Diametro
con anello
convogliatore
(mm)

4610

210

292

4620

210

292

4630

368

4640

368

4650
4650.512*
4660
4670
4680

Modello

Diametro
elica

4640

4670

N

4680

G

«

IO »

Flygt ha sviluppato i Mixer sommersi

OLEG

(kW)

Peso
con anello
convogliatore
(kg)

Peso
senza anello
convogliatore
(kg)

0.22

0.9

23

21

0.32

1.5

23

21

492

0.48

1.5

60

55

492

0.79

2.5

70

60

580

774

1.9

3,7 / 5.5

175

150

580

774

2.1

5,0 / 7,0

175

150

580

774

2.9

7,5 / 10

220

190

766

1016

3.8

13

350

285

766

1016

6.4

13,5 / 25

470

405

I dati di spinta dei Mixer Flygt sono conformi allo standard internazionale di misura delle prestazioni ISO 21630
* Mixer 4650.512 dotato di motore a magneti permanenti LSPM.
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Mixer “mid-size” l’intermedio versatile ed efﬁciente

Il modello 4530 include tutte le
innovazioni tecnologiche in tema di
miscelazione ed offre la massima
efficienza in vasche di trattamento di
medie dimensioni nei processi a fanghi
attivi, in serbatoi di trattamento dei
liquami, e nei digestori.

Facile aggiornamento
La modifica su un impianto esistente è
semplice con il mixer 4530. Il “mid-size
mixer” può essere facilmente installato
su singola barra-guida, proprio come un
mixer compatto per raggiungere fino al
50% di risparmio sui consumi
energetici..
Il mixer “mid-size Flygt, di recente
introduzione sul mercato, è idoneo in
quei casi in cui il diametro dell'elica di
un Flo-Maker a basso numero di giri è
troppo grande, ma c'è spazio per
qualcosa di più grande di un mixer
compatto.
Rispetto ad un miscelatore compatto a
trasmissione diretta, ad esempio, il
risparmio energetico con la Flygt 4530
può essere superiore al 50%.

Design innovativo dell’elica
Deriva direttamente delle eliche Flygt
per mixer a basso numero di giri di cui
mantiene le caratteristiche di
elevatissima efficienza e di inintasabilità
con una sezione sottile ma una
eccellente rigidità per garantire il
migliore rendimento.

Caratteristiche tecniche generali
Temperatura del liquido
Profondità di immersione
Viscosità del liquido
pH del liquido pompato
Motore
Frequenza
Variazione di tensione
Squilibrio di tensione tra le fasi
Numero di avviamenti/ora*
Isolamento statore
Elica
Corpo
Alloggio statore
Albero
Anelli OR
Tenuta interna
Tenuta esterna

236
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max + 40 °C
max 20 m
max 5000 cp
pH 6-9
Motore a induzione a 4 poli a gabbia di
scoiattolo
50 Hz
funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%
max 2%
30 avvii equamente distanziati per ora
conforme alla classe H (180°C, 356°F),
dispositivo di gocciolamento imbevuto
alluminio, AA A413.0
ghisa, ASTM 35B
ghisa, ASTM 35B
acciaio inossidabile ASTM/AISI 431
gomma nitrile
tenuta a labbro
Carburo cementato resistente alla corrosione
(WCCR) / WCCR
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Caratteristiche tecniche mixer mid-size

Modello

Motore
50 Hz
trifase
4 poli
2,3 kW
1465 rpm

Diametro
elica (mm)

Spinta
nominale* (kN)

Peso max
(kg)

velocità di rotazione rpm

1200

88

109

120

0,8

1,22

1,47

4530

209
50 Hz
trifase
4 poli
4,3 kW
1420 rpm

velocità di rotazione rpm

1200

88

109

120

130

137

145

0,8

1,22

1,47

1,74

1,93

2,14

237
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Flo-Maker: grandi pale e ﬂusso lento

L’installazione su

Il Flo-Maker è un miscelatore in grado di
generare un ﬂusso di grande portata a
bassa velocità. Il suo impiego costituisce il
più efﬁciente ausilio ai sistemi di
ossigenazione consentendo notevoli
risparmi energetici nei processi ossidativi.
Le eliche di grandi dimensioni a rotazione
lenta, aggiungono una componente
orizzontale alla velocità naturale di risalita
delle bolle. In questo modo Flo-Maker
aumenta considerevolmente l’ossigeno
che si trasferisce dalle bolle all’acqua
durante la loro risalita.
La grande elica “a banana” ha un proﬁlo
idrodinamico studiato per muovere grandi
masse di ﬂuido con minime turbolenze.
Tale caratteristica
rende il FloMaker molto
indicato in
vasche di
grandi

dimensioni o
in vasche a
canale e
anulari. Risulta
particolarmente
indicato anche
negli allevamenti
ittici per generare
ﬂussi d'acqua
fresca verso
l'allevamento e per
rimuovere dal
fondo il
sedimento
organico.

tripode a singolo tubo
guida è la più comune,
quella su doppia guida
è più rigida e permette
di installare più mixer a
differenti profondità.

Caratteristiche tecniche generali
Temperatura del liquido

max + 40 °C

Profondità di immersione

max 20 m

Densità del liquido

max 1100 kg/m3

pH del liquido

pH 6-11

Motore

asincrono con rotore in corto circuito per
corrente alternata trifase

Frequenza

50 Hz (disponibile anche 60 Hz)

Variazione di tensione

funzionamento continuo max ±5%
funzionamento intermittente max ±10%

Squilibrio di tensione tra le fasi

max 2%

Numero di avviamenti/ora

max 30

sostituibili per

Temperatura di apertura
termocontatti

+125 °C

accelerare le fasi di

Classe di isolamento

H (180 °C)

manutenzione e

Elica*

2 pale, in poliuretano rinforzato con ﬁbre

ridurne i costi.

Corpo

acciaio inox

Alloggio statore

ghisa

Albero

acciaio inox

O-ring

gomma nitrilica, gomma ﬂuoridrica

Tenuta meccanica esterna

Carburo di tungsteno anticorrosione/
Carburo di tungsteno anticorrosione Carburo di silicio / Carburo di silicio

Le parti soggette ad
usura sono facilmente

238
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Caratteristiche tecniche gamma Flo-Maker

Modello

Motore

50 Hz trifase
4 poli
2,3 kW
1350 rpm

4410

50 Hz trifase
6 poli
0,9 kW
940 rpm

50 Hz trifase
2 poli
4,4 kW
2875 rpm

4430
50 Hz trifase
4 poli
4,3 kW
1420 rpm

50 H trifase
4 poli
5,7 kW
1460 rpm
4460

50 Hz trifase
4 poli
5,7 kW
1460 rpm

Diametro
elica (mm)

1400
1500
1600
1700
1800
2000
2200
2500

1400
1500
1600
1700
1800
2000
2200
2500

1400
1500
1600

1400
1500
1600
1700
1800
2000
2200
2500

1300

1700
1800
2000
2200
2500

Spinta
nominale* (kN)
velocità di rotazione rpm
27
29
31
34
38
0.51
0.62
0.7
0.84
1,04
0,63
0,74
0,84
1,0
1,23
0,74
0,85
0,97
1,16
1,41
0,89
1,03
1,16
1,37
1,66
1,03
1,2
1,35
1,57
1,34
1,55
1,75
2,06
1,49
1,73
1,98
1,91
2,2
2,41
velocità di rotazione rpm
17
18
19
21
23
26
0,22
0,25
0,29
0,33
0,39
0,47
0,29
0,33
0,38
0,42
0,49
0,58
0,37
0,41
0,46
0,51
0,59
0,68
0,40
0,45
0,51
0,57
0,65
0,79
0,44
0,49
0,56
0,62
0,72
0,90
0,59
0,66
0,75
0,83
0,97
0,65
0,73
0,83
0,92
1,06
0,89
0,98
1,11
1,22
1,39
velocità di
rotazione rpm
25
27
1,65
1,79
2,04
2,42
velocità di rotazione rpm
25
27
30
32
35
40
0,46
0,51
0,63
0,71
0,85
1,07
0,57
0,63
0,75
0,85
1,03
1,28
0,68
0,75
0,86
0,99
1,20
1,49
0,79
0,90
1,04
1,19
1,42
1,75
0,90
1,04
1,22
1,39
1,64
2,01
1,21
1,37
1,60
1,83
2,17
2,60
1,34
1,54
1,80
2,08
2,47
3,03
1,75
1,96
2,27
2,53
2,96
3,45
velocità di
rotazione rpm
69
3,0
velocità di rotazione rpm
36
40
42
47
1,4
1,7
1,9
2,4
1,6
2,0
2,2
2,7
2,1
2,5
2,7
3,4
2,5
3,1
3,4
4,3
3,0
3,6
3,9
4,7
25
0.45
0,56
0,67
0,78
0,89
1,19
1,31
1,71

Peso max
(kg)
40
1,11
1,33
1,54

45
1,37

250

41
1,15
1,39
1,63
1,90
2,17
2,79
3,25
3,62

46
1,44
1,72
2,01
2,31
2,60

280

320

* i dati di spinta dei Mixer Flygt sono conformi allo standard internazionale di misura delle prestazioni ISO 21630
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Mixer lento per biogas

Un particolare del sistema di regolazione
della posizione e dell’orientamento
dall’esterno della vasca.

Una applicazione
del tutto
particolare dei
mixer lenti è
costituita dagli
impianti per
biogas, un settore
in continua
espansione in cui
la particolarità del
ﬂuido da miscelare
ha portato la Flygt
a studiare un mixer
che alla
compattezza ed
alla facilità di
gestione dei mixer
compatti associa le

caratteristiche di risparmio energetico e
di efﬁcienza dei mixer a rotazione lenta
come i ﬂo-maker. È nato per questo
particolare tipo di applicazione il mixer
4460 a 2 poli, un miscelatore
sommergibile con elica antintasamento a
tre pale accoppiata mediante riduttore a
motore elettrico sommergibile.
Questi mixer possono, così come i mixer
compatti serie 4600, essere montati su
speciali attrezzature ideate per vasche
chiuse a tenuta, tipiche degli impianti di
biogas. Queste attrezzature consentono
la regolazione in altezza e l’orientamento
del mixer a vasca chiusa, grazie a un
sistema di cavi e pulegge che ne
consentono la regolazione dal lato
esterno della vasca.

Caratteristiche tecniche generali
Codici prodotto

4460.010-5011 (7.5 kW)
4460.010-5014 (11 kW)

Diametro elica

1,3 m

Giri/minuto

78 rpm (11 kW)
69 rpm (7,5 kW)

Peso

315 kg / 300 kg

Dati Motore
Frequenza
Classe di isolamento

acciaio al carbonio
H (+180 °C)

Potenza nominale

11,0 kW
7,5 kW

Corrente Nominale

21 A (4460.010-5014)
14 A (4460.010-5011)

Dispositivi di controllo

Microtermostati (contatti aperti) a 140 °C

Dati funzionali
Temperatura di esercizio
Profondità di installazione
Campo pH consigliato

max. +60 °C
max. 20 m
pH 6 - 11

Avviamento e cavo elettrico
Avviamento diretto Mixer da 7.5
kW
Avviamento diretto Mixer da 11
kW
Avviamento stella-triangolo

SUBCAB S 3x2.5+3X2.5/3+4x1.5 mm2
Ø 18.7 – 20 mm
SUBCAB S 3x6+3X6/3+4x1.5 mm2
Ø 20 – 23 mm
SUBCAB® 7G2,5+2x1,5 mm2
Ø 20 – 23 mm

Materiali
Corpo
Bulloneria
Serbatoio olio
Staffa
Mozzo elica
Pale elica
O-Ring
Finitura esterna parti in ghisa

240

Ghisa
Acciaio inox
Ghisa
Acciaio inox
Ghisa
Poliuretano rinforzato
Gomma nitrilica
Verniciatura epossidica bicomponente
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Caratteristiche tecniche
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Agitatori Flygt Top-Entry
Nei casi in cui le vasche siano alte e
strette la nuova gamma di agitatori TopEntry offrono una elevata efficienza di
miscelazione che si traduce in bassi
consumi, anche nel caso di liquidi
contenenti solidi lunghi e fibrosi o nel
caso di fanghi. Sono progettati con una
unità motore esterna ed un albero
verticale che aziona le giranti immerse.
Sono speciﬁcamente idonee per:
- Miscelazione nella digestione
anaerobica
- Processi di denitrificazione e
flocculazione
- Miscelazione di in vasche di stoccaggio
di fanghi
Con gli agitatori Flygt Top-Entry è oggi
possibile predisporre vasche di
stoccaggio con un elevato rapporto tra
base ed altezza. Sia che si scelgano le
eliche tripala in acciaio sia che si opti per
le nostre eliche antintasamento a forma
di banana, si ha una spinta eccellente. La
gamma degli agitatori Flygt top-Entry
comprende quattro modelli, in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza speciﬁca.
Gli agitatori Top Entry sono previsti per
l'uso continuo nella fase di processo
biologico e agitazione di liquami negli
impianti di trattamento delle acque
reﬂue, nella produzione di biogas e in
varie applicazioni industriali. Sono
progettati per l'uso su un'ampia varietà di
serbatoi e vasche, per esempio:
• Serbatoi flangiati in pressione
• Vasche aperte senza copertura
(con passerella)

Spaccato del particolare del collegamento tra
du elementi modulari dell’asse.

SY 4860-SY 4870
Anche in questo caso gli agitatori Top
Entry hanno un design modulare. Giranti,
lunghezze dell'albero e altre parti sono
disponibili in svariate combinazioni per
adattarsi un'ampia gamma di condizioni
di agitazione. L'estremità dell'albero può
essere sostenuta da un tripode
stabilizzatore a molla/catena.
L'agitatore può essere equipaggiato con
giranti (da una a tre) con pale
idrodinamiche in acciaio.
Sono disponibili versioni antideﬂagranti
ATEX zona 1 gas.

SY4840 - SY 4850

Il sistema di giunti
dell’asse con perni di
supporto per reggere
in modo ottimale le
forze di torsione.
242

Il sistema è modulare. Giranti, lunghezze
dell'albero e altre parti sono disponibili in
svariate combinazioni per adattarsi a
un'ampia gamma di condizioni di
agitazione. L'unità motore è di tipo
parallelo integrale, sostenuta da una
sede rigida con cuscinetto sferico a rulli.
Svariate combinazioni disponibili

Il sifone di non ritorno usati nei modelli 4860 e
4870 ove si vuole impedire ai gas combustibili o
esplosivi nel serbatoio di fuoriuscire attraverso la
flangia dell'albero.
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Idoneo in ambienti
pericolosi

Accessori

Temperatura massima
[°C]

3 pale in
acciaio

a banana
Flygt

Velocità rotazione
[rpm]

Potenza elettrica [kW
a 50Hz]

0,75-4,0 15-160 0,8-1,2 0,8-1,5

Volume miscelazione

Flocculazione
fanghi biologici

Diametro
eliche [m]

Spinta massima [N]

SY4840

Applicazione

Modello

Caratteristiche tecniche agitatori Flygt Top-Entry

4600

ﬁno a 800 m3

no

Tripode di supporto

50-80

SY4850

Trattamenti biologici
2.2–7.5
e fanghi

18–44

0.9

1.5–2.5

6000

ﬁno a 1000 m3

no

Tripode di supporto

50-80

SY4860

Digestori municipali 1.5–4.0

10–24

-

1.5–3.0

6000

ﬁno a 2000 m3

si

stabilizzatore albero
ﬂangia livellante

80

SY4870

Digestori municipali 5.5–15

12–23

-

2.0–4.0

13500

ﬁno a 5000 m3

si

stabilizzatore albero
ﬂangia livellante

80
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Diffusori Serie Gold,
Diffusori a disco e tubolari,
Ossigenatori 4700,
Jet Aerator, Radial Get, Airmixer

Aria in bolle per la depurazione,
trasferendo l’ossigeno dell’aria al liquido

244
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Nel processo convenzionale a fanghi attivi, aerando il
liquame organico si induce l’insieme di processi
chimico-fisici e biologici atti a convertire gli inquinanti
in forme sospese sedimentabili per gravità.
L’ottimizzazione del processo depurativo è quindi
correlata alla efficienza dei sistemi di aerazione in
grado di massimizzare le modalità e le tempistiche di
contatto aria/acqua. Vasta è la gamma di prodotti
Xylem Water Solutions preposti alla funzione di
insufflare aria nei liquidi al fine di depurarli. Per ogni
tipo di impianto e per ogni esigenza specifica si
possono scegliere le soluzioni più efficienti e
convenienti.
Diffusori a disco e tubolari

Jet Aerator

Il diffusore a bolle ﬁni offre una elevata
resa di trasferimento di O2 che consente
notevoli risparmi energetici nel
trattamento dei liquami. I dischi diffusori
possono essere a membrana o ceramici.
Esistono poi due tipi di diffusori tubolari,
uno a membrana a bolle ﬁni e uno in
acciaio inox a bolle grosse idoneo per
applicazioni gravose.

È un’unità composta da un’elettropompa
sommergibile, una tubazione di
aspirazione aria ed un numero variabile di
eiettori. Il liquame pompato attraverso un
ugello capta, per effetto Venturi, aria a
pressione atmosferica, generando,
attraverso gli eiettori, un ﬂusso fortemente
miscelato con aria. I Jet Aerator offrono un
elevato rendimento di ossigenazione con
la possibilità di orientare il ﬂusso per
favorire l’omogeneizzazione del liquame.

Ossigenatori 4700
Blocchi spugnosi in materiale
poliuretanico a cellula aperta con anima in
nylon. L’aria dal raccordo ﬁlettato si
distribuisce uniformemente lungo il tubo
centrale fuoriuscendo dal basso e si
frammenta durante il passaggio attraverso
i pori del blocco in piccole bolle d’aria.

Radial Get
È un’unità di ossigenazione che per
depressione aspira aria a pressione
atmosferica attraverso una apposita
tubazione e la trasferisce al liquame
tramite un diffusore radiale.

Airmixer
È composto da un mixer con anello
convogliatore prolungato, ove sono
posizionati dei diffusori d’aria in acciaio
inox alimentati da una sofﬁante esterna.
245
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Diffusori Sanitaire Serie Gold
L’efﬁcienza energetica acquisisce di giorno
in giorno una importanza sempre
maggiore. Per questo Sanitaire ha
sviluppato la nuova generazione di
diffusori Serie Gold che permettono
risparmi energetici ﬁno al 20% rispetto
agli usuali sistemi a bolle ﬁni. Se si
considera che nei processi di depurazione
dei reﬂui l’incidenza dei consumi
energetici della fase di ossigenazione
costituisce mediamente dal 35 a 65% dei
costi totali, si comprende quanto sia
importante massimizzare l’efﬁcienza di tale
processo.
I diffusori a membrane Sanitaire Gold
Series sono un progresso nella tecnologia
dell’aerazione, fornendo i più elevati
trasferimenti di ossigeno assieme alla
minimizzazione delle perdite di carico del
sistema. Questo consente una prestazione

di aerazione complessivamente superiore
anche rispetto ad altri sistemi di aerazione
ad alte prestazioni.
Una caratteristica di rilievo dei diffusori
Gold Series è il loro design modulare per
facilitare l’installazione e la sostituzione. I
diffusori possono avere tre diverse
lunghezze, rendendoli altamente ﬂessibili
per adattarsi a tutte le conﬁgurazioni e
misure di vasca
La geometria consente conﬁgurazioni ad
alta densità per una maggiore superﬁcie
di aerazione installata nel pavimento della
vasca e moderati ﬂussi speciﬁci di aria
attraverso le membrane. La combinazione
di alte densità e bassi ﬂussi permette il
maggiore trasferimento di ossigeno,
utilizzando la minor pressione ed il minore
consumo di energia possibile.

Consumo di energia
prima e dopo l’installazione di diffusori Sanitarie Serie Gold
420

consumo energetico (kWh)

Senza Gold Series
380
340

Con Gold Series

300
260
220
180
140
100
Apr

Mag

Giu

Lug

Date

* Studio comparativo effettuato in periodi di tempo uguali per due
anni consecutivi. Notare che i risultati possono differire nei due casi.

Curve di trasferimento di ossigeno
70
High diffuser density
Low diffuser density

60

SOTE (%)

50

8 m*

40

6m

30

4m

20
10
0
0
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10

20
Flusso (Nm3/h/m2)

30

*Immersione

40
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I diffusori della Serie

I terminali del

La geometria del

La membrana di

Membrane

Gold sono compatibili

diffusore ed i sistemi

diffusore è studiata

poliuretano più

microperforate di

con i sistemi esistenti

di collegamento sono

per consentire

spessa è altamente

ultima generazione

Sanitaire. Il retrofit è

stati progettati per

configurazioni ad

flessibile e meno

grazie al

quindi economico e

ridurre al minimo la

elevata densità di

soggetta a stretching,

procedimento di

semplice. I diffusori

possibilità di perdite

elementi e, a parità di

come dimostrano i

lavorazione delle

della Serie Gold si

che diminuirebbero

superficie una

test di

membrane adottato in

possono combinare

l’efficienza

maggiore quantità

invecchiamento in

fabbrica. La

facilmente anche

complessiva. Il giunto

d’aria emessa dalle

laboratorio.

microforatura di

assieme ad altri

torico indipendente

membrane. Elevata

Questa fondamentale

elevata precisione

diffusori Sanitaire a

impedisce sforzi

densità degli elementi

caratteristica pone i

delle membrane

disco per ottimizzare

eccessivi della

e maggiore superficie

diffusori Sanitaire

garantisce una

le prestazioni

membrana

delle membrane

della Serie Gold al

generazione

complessive del

garantendo nel tempo

ottimizza il

vertice qualitativo

omogenea ed

sistema di aerazione

la sua efficienza e la

trasferimento di

delle membrane

ottimale di bolle fini

in un impianto

longevità del

ossigeno con notevoli

disponibili sul

su tutta la superficie

esistente.

diffusore.

risparmi energetici.

mercato.

del diffusore.

Il diametro

Il corpo dei

La disponibilità di

Sistema è stato

I diffusori

I supporti del

elevato della

diffusori Serie

differenti

progettato per

Sanitaire Serie

diffusore sono

tubazione riduce

Gold è molto

lunghezze del

funzionare in

Gold vengono

dotati di bulloni

al minimo le

robusto ed

diffusore Sanitaire

modo continuo

forniti

in acciaio inox per

perdite di carico

include i rinforzi

Serie Gold ne

senza richiedere

completamente

la regolazione.

del sistema a

per gli attacchi di

permette

la necessità di

pre-assemblati. La

Questo facilita le

tutto beneficio

collegamento dei

l’impiego in tutte

particolari cicli di

loro installazione

procedure di

della sua

giunti Sanitaire

le tipologie di

pulizia o

è quindi facilitata

installazione sia

efficienza

collaudati e già

vasche esistenti,

manutenzione.

e permette

nell’allineamento

energetica. Le

usati in tutti i

comprese le

Mantiene quindi

notevoli risparmi

sia nella posa in

tubazioni sono

sistemi a bolle

vasche circolari e

nel tempo la sua

nei costi e nei

bolla degli

anticorrosione e

fini, consentono

quelle di forma

efficienza

tempi di posa in

elementi,

resistenti agli UV,

l’allineamento dei

meno

operativa ed

opera.

garantendo

con una vita

diffusori e

convenzionale.

economicità di

elevata

superiore a 20

impediscono la

funzionamento.

robustezza ed

anni in acque

possibilità di

reflue.

rotazione dei tubi.

affidabilità.
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Diffusori a disco e tubolari
Il diffusore Sanitaire è caratterizzato da
un’elevata resa di trasferimento dell’O2. I
materiali costitutivi, il facile assemblaggio, la
resistenza agli agenti esterni e ad elevati
carichi di lavoro, rendono tale diffusore in
grado di realizzare una distribuzione
uniforme dell’aria in bolle ﬁni. Disponibili in
due versioni: a membrana e ceramici.
Mentre i primi sono inintasabili, i secondi
richiedono una periodica pulizia con un
sistema a gas. Ogni impianto con diffusori
Sanitaire fornito è dotato di un sistema di
drenaggio e di spurgo e comprende il
sistema integrato composto da una o più reti
di distribuzione dell’aria complete di tubo
collettore, tubazioni di distribuzione dell’aria
con diffusori Sanitaire già incollati, supporti,
giunti rigidi e ad espansione e sistema di
spurgo della condensa.

Diffusore a membrana

Giunto tubazione

Il diffusore a membrana è ideale nelle
vasche a fanghi attivi e per l’aerazione in
processi intermittenti. La membrana in
gomma sintetica EPDM ha una bordatura
periferica che funziona come guarnizione
“O-ring”. La membrana stessa agisce poi
come valvola di ritegno quando si voglia
interrompere l’aerazione. Il diametro dei fori,
la loro posizione nella membrana e la forma
del piatto di supporto sono ottimizzati per
ottenere un ﬂusso uniforme, un
trasferimento di O2 molto efﬁciente e un
funzionamento della valvola assolutamente
sicuro. Esistono due tipi di membrane,
entrambe in EPDM con mescola Silver: la
Silver Series 2 a bolle ﬁni ad alta resa e la
Silver LP che consente maggiori portate
d’aria con minori pressioni.

Tipica rete di
distribuzione dell’aria

Diffusore ceramico
Il diffusore ceramico è un disco di allumina
sinterizzata con porosità costante che

248
5

assicura una distribuzione uniforme dell’aria
insufﬂata a differenti portate, compresso
nella sua forma prima della sinterizzazione.
La densità del materiale è quindi variabile e
compensa le diminuzioni di pressione nelle
diverse parti, creando un ﬂusso d’aria
uniforme su tutta la superﬁcie del diffusore. Il
trasferimento di ossigeno è elevato.

Diffusore a membrana avvitabile
Il diffusore avvitabile, dotato di un piatto di
sostegno della membrana integrato nel
corpo del diffusore stesso, presenta un
attacco ﬁlettato per il ﬁssaggio meccanico al
sistema di distribuzione dell’aria. Il ﬁssaggio
può avvenire tramite un manicotto saldato
(per tubazioni metalliche) o mediante una
apposita fascia dotata di manicotto (per
tubazioni plastiche). Il diffusore avvitabile è
dotato delle stesse membrane del diffusore
incollato preassemblato.

Diffusore tubolare a bolle fini
Il diffusore tubolare a membrana è
composto da un’anima in polipropilene e
dalla membrana microfessurata in EPDM che
la ricopre. L’aria viene convogliata attraverso
la membrana grazie alla disposizione
particolare dei fori sull’anima interna che
permette la più omogenea fuoriuscita delle
bolle. Il campo di applicazione ideale di tali
diffusori è la pre-aerazione, l’aerazione dei
liquami e la digestione aerobica dei fanghi
nei processi di trattamento e depurazione.

Diffusore tubolare inox a bolle grosse
Diffusore tubolare composto da un corpo in
acciaio inossidabile dotato di fori e chiuso
alle estremità da due piastrine dello stesso
materiale. Da impiegare in quei casi in cui
non sia richiesto un elevato rendimento di
trasferimento dell’ossigeno quanto un
effetto di miscelazione delle biomasse.

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 22/12/13 14:02 Pagina 249

Caratteristiche tecniche gamma diffusori

Diffusore a disco a membrana

Diffusore a disco ceramico

Diffusore a disco avvitabile

Diffusore tubolare a membrana

Diffusore tubolare inox

76

20

GHIERA DI FISSAGGIO

CORPO DIFFUSORE
29

72

23

29

Ø 346
Ø 330
Ø 300

Ø38

MEMBRANA

Ø 15.5

73

29

3/4" NPT

Ø34
75
TUBAZIONE Øe 110 PVC

Diffusore a disco avvitabile 12”

Capacità di
ossigenazione in
acqua pulita
(kgO2/kWh)

Modello
Diffusore a disco a membrana SS2
Diffusore a disco a membrana LP

Portata d’aria Densità di
per diffusore
diffusori
(Nm3/h)
(diffus./m2)

Diametro
esterno
(mm)

Peso
singolo
diffusore
(kg)

3–5

1 – 6,8

1–6

260

0,85

2,5 – 4,5

1,5 – 10

1–6

260

0,85

Diffusore a disco ceramico

3–5

1 – 6,8

1–6

260

1,3

Diffusore a disco avvitabile SS2

3–5

1 – 6,8

1–6

270

0,7

Diffusore a disco avvitabile LP

2,5 – 4,5

1,5 – 10

1–6

270

0,7

Diffusore a disco avvitabile 12”

2,5 – 5

1,5 – 10

0,8 – 4

340

1,0

Per le rese di ossigenazione in funzione della profondità consultare le schede tecniche

Modello

Portata d’aria
min./media/max
(Nm3/h)

Lunghezza
(mm)

Diff. tubolari a membrana
THF 750S

2 / 3 - 8 / 10

810

Ø 63

1

Membrana in EPDM “low softner”, con 17000
fori, spess. 1,7±0,2 mm

Diff. tubolari a membrana
THF 500S

1,5 / 2 - 5,5 / 6,6

560

Ø 63

0,7

Membrana in EPDM “low softner”, con 11300
fori, spess. 1,7±0,2 mm

7 / 18 - 25 / 52

450

92x 50

1

Diffusori tubolari inox

Dimensioni
Peso
sezione
(kg)
(mm)

Note

Acciaio inox AISI 304 (o AISI 316)

Per le rese di ossigenazione in funzione della profondità consultare le schede tecniche
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Ossigenatori serie 4700
Il blocco di ossigenazione serie 4700 è un
diffusore in poliuretano espanso ad alta
densità con tubo distributore e ﬂangette di
contenimento in materiale sintetico “Sinkral”.
Il singolo blocco può essere collegato a
raccordi ﬁlettati a compressione in
polipropilene. L’aria si distribuisce
uniformemente lungo il tubo centrale
fuoriuscendo dal basso e si frantuma durante
il passaggio attraverso i pori del blocco in
poliuretano in bolle di diametro tra 2 e 6 mm.
Gli ossigenatori serie 4700 sono adatti per
quei liquami che abbiano subito prima
trattamenti meccanici e di sedimentazione
primaria. La portata nominale è di 8 m3/h
d’aria, ma si possono usare anche con
portate comprese tra 5 e 12 m3/h. Per il
dimensionamento delle tubazioni di
mandata dell’aria si raccomandano velocità
di 14 m/s nei tubi di distribuzione orizzontali,
e di 10 m/s nei tubi verticali. La migliore resa
dell’ossigenazione si ha a profondità tra 1,20
e 6 m; la profondità massima è di 12 m. Le
perdite di pressione sono molto basse con
una buona economia di gestione.
L’ossigenatore serie 4700 va montato
orizzontalmente (con tolleranza di 5 mm fra
le estremità per portata pari o superiore a
quella nominale) a 8-10 cm dal fondo vasca
per evitare ristagno di fanghi nella zona
sottostante. Per portata inferiore a quella
nominale ridurre la tolleranza a 2,5 mm. Per
diffusori montati in batteria sul medesimo
tubo, il dislivello tollerato, rispetto al piano
orizzontale, fra il primo e l’ultimo diffusore, è:
- per portate ≤ 8 m3/h: 5 mm;
- per portate > 8 m3/h: 10 mm.

Dotare il tubo di distribuzione d’aria di un
sistema di scarico per l’acqua di condensa
nel punto più basso. Ciascun tubo di
mandata di una batteria di ossigenatori sia
provvisto di valvola di regolazione. Per
impianti funzionanti a cicli, la mandata dei
compressori deve avere una valvola di
ritengo a chiusura rapida per evitare che il
ritorno dell’acqua nei tubi trascini particelle
colloidali nel materiale espanso. Avviamenti
e arresti siano ridotti al minimo dato che la
vita dell’ossigenatore dipende dalla loro
frequenza : tollerati 10-15 avviamenti/giorno,
senza sensibili riduzioni di durata. Non è
necessaria manutenzione.

Montaggio facile e veloce
I raccordi a compressione ed i blocchi porosi
vengono forniti staccati consentendo di
montare sul collettore o sulla singola calata
di alimentazione il solo raccordo e di ﬁssare i
blocchi in un secondo tempo. Il montaggio
dei blocchi si effettua in pochi secondi
stringendo a mano il dado di compressione.

Costi di manutenzione ridotti
L’elasticità del materiale poroso, soggetto a
contrazioni ed espansioni continue, esercita
un’ azione autopulente che riduce i costi di
manutenzione. La velocità e semplicità con
cui si smontano e rimontano i segmenti
porosi permette ridotti tempi di intervento (e
quindi di fermo impianto) per sostituzione.

Perdita di pressione a diffusore sommerso in
funzione della portata d’aria per blocco.
250
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Caratteristiche tecniche gamma ossigenatori 4700
Scelta e posizionamento degli ossigenatori serie 4700
1. Aerazione dal fondo
Impianto indicato per elevate richieste di
O2, si adatta a qualsiasi forma e dimensione
di vasca. Il battente massimo d’acqua è di
12 m. Le distanze tra gli ossigenatori sono le
massime per rese indicate dal diagr. 1.
L’aumento di queste distanze comporta una
diminuzione della resa di trasferimento
dell’O2.
2. Aerazione a spirale
Adatta per bacini a forma allungata con
largh. max di 6 m. Non esistono invece limiti
per la lunghezza. Si consiglia che la
larghezza non superi 1,5 volte il battente H
(largh. ≤1,5 H). Per vasche di largh.
superiore è necessario porre sul fondo uno
o più setti triangolari di 70 x 140 cm circa.
Le distanze tra gli ossigenatori indicate
sono le massime compatibili con le rese
indicate dal diagr. 2. File di blocchi singoli
possono indurre la spirale in vasche ﬁno a
una larghezza di 4 m.
3. Aerazione a spirale stretta
Si adatta a bacini con largh. max di 3,5 m.
Non esistono vincoli per la lunghezza. Per
questo tipo d’impianto valgono le
medesime prescrizioni indicate più sopra, al
punto 2. Le rese sono indicate nel
diagramma n. 3

Modello

Note
125

Ø 1” GAS F

4703
84

84

~ 1020

125

53

4704

85

Ø 1” GAS F

125

4705

Ø 3/4” GAS M

533

525

2 blocchi sono collegati ad un raccordo a “T” con attacco da
1” gas femmina. È fornito in kit di montaggio composto da 2
blocchi e T centrale smontato.

1 blocco è collegato ad un raccordo a gomito con attacco da 1” gas femmina ed è
adatto per piccole vasche di aerazione di impianti prefabbricati o per impianti di
aerazione a spirale o a spirale stretta con tubo di alimentazione sul fondo vasca.

1 blocco è collegato ad un raccordo diritto con attacco da 3/4” gas maschio ed è
adatto per impianti con tubi di alimentazione sul fondo vasca.

Per le rese di ossigenazione in funzione della profondità consultare le schede tecniche
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Jet Aerator: ossigenare con elevata efﬁcienza

Il flusso primario,
attraversa l’ugello
tarato aumentando la
sua velocità e creando
nella zona
d’aspirazione una
condizione stabile di
depressione con
conseguente
aspirazione d’aria.

Il Jet Aerator, sistema per aerare e
miscelare differenti tipologie di liquame,
industriale, civile e zootecnico, è basato
sull’accoppiamento di una o più pompe
Flygt con uno o più eiettori. Si possono
accoppiare pompe di diversa potenza e
caratteristiche idrauliche con eiettori di
differente capacità di ﬂusso per
soddisfare una vasta gamma di esigenze.
I campi di impiego del Jet Aerator
spaziano dal trattamento biologico ai
bacini di allevamento ittico. Il sistema Jet
Aerator ha la sua applicazione ideale in
impianti ad alta variabilità di carico.
La totale assenza di spruzzi e dispersioni
di particelle liquide nell’atmosfera, evita
la contaminazione dell’aria circostante ed
assicura condizioni di lavoro migliori al
personale.
L’installazione autoportante è il sistema
base consigliato: l’unità viene appoggiata
sul fondo della vasca senza ricorrere a
nessun tipo di dispositivo di ancoraggio.
L’installazione ﬁssa prevede un piede di
accoppiamento automatico, su cui è
montato l’eiettore, ﬁssato sul fondo della
vasca. La pompa viene poi calata lungo i
tubi guida e si accoppia automaticamente
al piede. Per applicazioni adeguate è
necessario riferirsi alla forma del getto
aerato e del getto principale d’acqua che
continua la sua azione di miscelazione sul

fondo vasca e si allarga a cono
incorporando e generando altri ﬂussi
secondari. La lunghezza del getto aerato
dipende dall’immersione del Jet Aerator,
dalla velocità di uscita della miscela
aria/acqua dai tubi diffusori e dal suo
rapporto volumetrico. La lunghezza L per i
normali valori di immersione è circa
compresa tra 1 e 2,5 volte l’altezza utile
d’acqua (H).

L’acqua e
l’aria si

Caratteristiche tecniche generali

miscelano poi
completamente
attraversando le zone
ad alta turbolenza.

Numero degli eiettori

da 1 a 4*

Frequenza alimentazione

50 Hz

Temperatura liquido

+40°C (superiore a richiesta)

Ph liquido pompato

5,5-14

Densità liquido pompabile

1100 kg/m3

Aspirazione e mandata

acciaio inox galvanizzato a caldo

Supporto eiettore

acciaio inox o ghisa

Ugello

PE

Diffusore

acciaio inox

Minuteria

acciaio inox

Dotazioni

Filtro asp. aria, terminale e/o prolunga
aspirazione, supporto basamento rigido o
sistema antivibrazioni. Connettori scarico,
adattatori, manicotti ed altri accessori
meccanici. Accessori elettrici per il controllo
della pompa, pannelli di controllo, avviatori,
sistemi di monitoraggio, cavi.

* secondo modello
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Caratteristiche tecniche gamma Jet Aerator

Modello

N

G

IO »

A
HE

2. La potenza specifica installata non
risulti ≥ 80 W/mB3. In impianti ad alta
richiesta di ossigeno è necessario un
accurato posizionamento dei Jet
Aerator.

3. La distanza tra la sezione d’uscita
dell’eiettore e la parete, o l’ostacolo
più vicino, sia superiore a 2,5 x H*
Utilizzare eventualmente unità Jet
Aerator più piccole operanti in coppia.

ONIBILE AN
SP
C
DI

«

1. La potenza specifica installata
(W/mB3) risulti adeguata per una
efficace miscelazione dell’intero
volume. Per vasche circolari o a
poligono regolare, con
concentrazione di fanghi ﬁno al 2%, la
minima potenza speciﬁca necessaria
deve risultare >25 W/mB3. Per vasche di
forme diverse o con concentrazione
superiore di fanghi, ci si riferisca ai
valori in tabella 1. Quando la potenza
speciﬁca dei Jet Aerator è inferiore
alla minima indicata, si consiglia
l’abbinamento a uno o più Mixer, che
Mixer aumenta le rese di trasferimento
di O2 e consente risparmi di energia
elettrica (per evitare problemi di
sedimentazione, far funzionare
insieme tutti i Jet Aerator ad intervalli
regolari e per brevi periodi).

PRODOTTO

Scelta e posizionamento dei Jet Aerator

OLEG

4. La distanza tra inizio del getto di
un Jet Aerator ed aspirazione di una
unità successiva non sia inferiore a
2,5 x H*. Orientare in modo
opportuno tutte le unità di aerazione.
5. La distanza tra i Jet Aerator non
superi 8 x H*. Installare
eventualmente due o più unità
oppure prevedere l’impiego di un
Mixer.

Schemi di installazione

6. I getti dei Jet Aerator non siano
orientati uno contro l’altro o si
contrappongano ai flussi generati da
altri dispositivi di miscelazione
presenti in vasca.

Tabella1

*H = battente idraulico della vasca.

Sommergenza
(m)
n.

≤ 1% >1% e ≤3,5%
Vasche
circolari o
simili

≥ 25
W/m3

≥ 40 W/m3

Vasche
quadrate,
≥ 30
rettangolari W/m
3
o di forma
particolare

≥ 60 W/m3

Eiettori

ﬂangia
Ø ugello
conn.
tipo
(mm)
pompa

Contenuto di fanghi

Pompa
modello girante

Peso
potenza (kg)
(kW)

JA 112-S-3085-460

1 - 3,7

1 727 45

55

DN 80

N 3085 MT

460

2

120*

JA 112-P-3085-460

1 - 3,7

1 727 45

55

DN 80

N 3085 MT

460

2

114**

JA 112-S-3102-460

1 - 4,5

1 727 49

55

DN 100

N 3102 MT

460

3,1

170*

JA 112-P-3102-460

1 - 4,5

1 727 45

55

DN 100

N 3102 MT

460

3,1

152**

JA 117-S-3127-437

1 - 5,7

1 727 53

95

DN 150

N 3127 MT

437

5,9

280*

JA 117-P-3127-437

1 - 5,7

1 727 53

95

DN 150

N 3127 MT

437

5,9

257**

JA 117-S-3153-433

1 - 6,3

1 727 57

95

DN 150

N 3153 MT

433

9,0

350*

JA 117-P-3153-433

1 - 6,3

1 727 53

95

DN 150

N 3153 MT

433

9,0

323**

JA 117-S-3171-433

1 - 6,3

1 727 61

95

DN 150

N 3171 MT

433

15

470*

JA 117-P-3171-433

1 - 6,3

1 727 53

95

DN 150

N 3171 MT

433

15

434**

JA 217-S-3202-640

1 - 6,4

2 727 65

95

DN 200

N 3202 MT

641

22

750*

JA 217-P-3202-640

1 - 6,4

2 727 65

95

DN 200

N 3202 MT

641

22

815**

JA 317-S-3202-610

1 - 6,5

3 727 69

95

DN 300

N 3202 LT

610

37

1300*

JA 317-P-3202-610

1 - 6,5

3 727 69

95

DN 300

N 3202 LT

610

37

1170**

* Inclusi 5 m di tubazione aria. ** Esclusa tubazione aria.
Per le rese di ossigenazione in funzione della profondità e le dimensioni, consultare le schede tecniche
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Radial Get: ossigenazione radiale

Il fondo del corpo
idraulico e la girante
sono dotati di anelli di
usura facilmente
sostituibili. L’anello di
usura fisso
(brevettato) è montato
elasticamente nel
fondo del diffusore. Il
sistema assicura il
minimo trasporto di
materiale solido e
filamentoso che può
comportare
frenature o
bloccaggi
della girante.

La girante radiale dell’unità idraulica
sommersa è stata progettata secondo un
disegno speciale a doppia aspirazione.
L’entrata superiore è a diretto contatto con
il liquido mentre l’entrata inferiore è
accoppiata elasticamente al tubo di
aspirazione aria. L’azione di pompaggio
del liquido crea nella zona inferiore una
condizione di stabile ed elevata
depressione con conseguente aspirazione
d’aria o di altro ﬂuido gassoso. L’aria
aspirata è miscelata forzatamente al
liquido pompato nei canali della girante e
sminuzzata in bolle ﬁni: il rapporto
acqua/aria è mantenuto a valori ottimali
per realizzare i migliori rendimenti di
trasferimento di O2. Grazie alla resistenza
meccanica dell’acciaio inox l’abrasione
causata da particelle solide sulle pareti del
diffusore è molto limitato. Il Radial-Get
permette di aerare ed omogeneizzare
contemporaneamente ogni tipo di liquido,
scarico industriale, civile o zootecnico. Il
sistema può essere anche impiegato nei
processi di equalizzazione, stabilizzazione,
deodorazione, neutralizzazione e
ﬂottazione di oli, grassi o sospensioni.
Il Radial-Get è costituito da un motore
sommergibile e da una unità idraulica
sommersa a girante stellare con diffusori in
acciaio inox AISI 304 per un’elevata durata
nel pompaggio delle miscele
liquido-gas. Il sistema è adatto a
vasche di qualsiasi forma e
grandezza, purché suddivisibili in

aree modulari a forma quadra o circolare
nelle dimensioni indicate per ogni
modello.
In vasche di forma più complessa o a
canale, dove si voglia ottenere una
circolazione uniforme a velocità costante, il
sistema Jet Aerator offre maggiori garanzie
di miscelazione, eventualmente
accoppiato a Mixer o Flo-Maker.
Il Radial-Get è studiato per vasche a pianta
quadrata, circolare o poligonale, in cui
agire omogeneamente sull’intera
superﬁcie evitando problemi di
sedimentazione. L’installazione è agevole e
non richiede particolari interventi sulle
opere civili preesistenti. Il Radial-Get è
autoportante e si può appoggiare sul
fondo vasca senza la necessità di ﬁssaggi.
Una grossa maniglia, ricavata sul tubo di
aspirazione, permette un facile pescaggio
attraverso un gancio di attrezzatura di
sollevamento.
Quando si devono trattare liquami a basso
carico biologico in vasche di grande
dimensione, i Radial-Get possono essere
facilmente abbinati a Mixer per
migliorarne l’efﬁcienza.
Se la miscelazione è assicurata dal Mixer, il
Radial-Get può essere arrestato in
automatico, in coincidenza della
diminuzione del carico in ingresso,
attraverso un sistema di controllo
dell’ossigeno disciolto, senza creare
problemi di sedimentazione e fenomeni
anaerobici.

Caratteristiche tecniche generali
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Parti di fusione

ghisa

Albero

acciaio inox

Viti, bulloni, dadi

acciaio inox

Girante

acciaio inox

Diffusori

acciaio inox

Supporti piedi di appoggio e
accessori

acciaio inox

Anello usura ﬁsso

gomma nitrilica con anello in bronzo
incorporato

Anello usura rotante

acciaio inox

Tenute meccaniche

carburo di tungsteno/carburo di tungsteno
anticorrosione
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Caratteristiche tecniche gamma Radial Get
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interessate si
otterrà comunque
la sicurezza che nei
punti più lontani la
velocità sul fondo
risulti superiore ai
valori di
0,25 m/sec., in
grado di prevenire
sedimentazioni di
fanghi.

ONIBILE AN
SP
C
DI

N

G

«

Il diametro della superﬁcie circolare
interessata dall’azione del getto aria-acqua
del Radial-Get è indicata dalla prima cifra
della sigla, mentre la seconda cifra indica
la potenza del motore. Per esempio RG859 signiﬁca che l’unità può servire aree di
diametro ﬁno a 8 metri con potenza
5,9 kW.
Si identiﬁcano due zone, una centrale
circolare più turbolenta ed una periferica a
corona circolare interessata dal ﬂusso
indotto. La zona centrale ad alta
turbolenza di ﬂusso ha dimensioni pari a
circa metà del diametro totale ed è
caratterizzata da una più elevata resa di
trasferimento di ossigeno. Nel volume di
liquido sovrastante questa area centrale la
resa è del 30-50% superiore alla media
indicata per la superﬁcie totale interessata.
Ridurre l’area signiﬁca aumentare
l’efﬁcienza della macchina in resa di
trasferimento. Ciò è utile nel trattamento
di liquidi fortemente carichi e con bassi
tempi di ritenzione. Adottando i diametri
nominali relativi alle massime superﬁci

PRODOTTO

Scelta e posizionamento del Radial Get

OLEG

Potenza
motore
(kW)

Velocità di
rotazione
(rpm)

Assorbimento
max a 400V
50 Hz (A)

Diametro tubo di
insufﬂazione
(mm)

Passaggio min.
attraverso il
diffusore (mm)

Peso
(kg)

Radial-Get 8-59

5,9

1450

12

100

27 x 29

250

RGN11-135

13,5

1455

27

125

32 x 32

410

RGN 12-220

22

1460

41

150

38 x 34

490

RGN 13-300

30

1475

54

150

38 x 40

620

Modello

Per le rese di ossigenazione in funzione della profondità e le dimensioni, consultare le schede tecniche
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Airmixer: un miscelatore che ossigena
La necessità di miscelare ed aerare i reﬂui
possono installare una o più unità in modo
che richiederebbe due sistemi distinti, può
da garantire un’efﬁcace aerazione e una
essere assolta dall’Airmixer, un’unità
miscelazione omogenea che eviti fenomeni
compatta in grado di svolgere con alta
di sedimentazione. L’assenza di ostacoli che
efﬁcienza ed una eccellente ﬂessibilità di
interrompano lo sviluppo totale del getto è
impiego le due funzioni sia insieme che
fondamentale per ottenere le migliori rese
separatamente. Airmixer è costituito da un
di trasferimento di O2. Uno scorretto
mixer a ﬂusso assiale dotato di particolari
posizionamento della macchina può
diffusori d’aria all’interno di un reattore. Il
comportare una riduzione dei rendimenti a
materiale utilizzato è acciaio inox ed è
causa di fenomeni di coalescenza delle
quindi idoneo per l’uso anche con liquidi
bolle d’aria. L’elica a tre pale,
chimicamente aggressivi. La sua alta
antintasamento, è progettata con un proﬁlo
efﬁcienza si basa sullo sfruttamento del
idraulico ottimizzato per una miscelazione
ﬂusso assiale del mixer per elevare il tempo di ﬂuidi con ﬂusso turbolento, ad alta o
di contatto tra le bolle d’aria ed il liquame e
bassa intensità e per movimentare grandi
ottenere un maggior trasferimento di O2.
masse di aria/acqua. I diffusori, in numero
Questa soluzione offre inoltre notevoli
di 3 o 4, in funzione dell’unità e della spinta
vantaggi pratici di installazione e gestione.
di reazione generata dal mixer, formano un
La scelta di usare bolle di medie
corpo unico con la parte inferiore del
dimensioni elimina i rischi di intasamento
reattore e sono previsti numerosi oriﬁzi per
dei diffusori e minimizza la manutenzione.
la fuoriuscita dell’aria.
L’aria viene insufﬂata
nei diffusori grazie
ad una sofﬁante
esterna: non si
hanno quindi limiti
di profondità della
vasca e il vantaggio
della possibilità di
regolazione
continua dei
parametri di
funzionamento
(velocità del ﬂusso
e quantità d’aria
Caratteristiche tecniche generali
insufﬂata).
asincrono con avvolgimento a 12-16 poli*,
L’Airmixer può
Motore
fattore di servizio S1, classe di isolamento H
(180°)
essere installato
Numero
massimo
avviamenti/h
15
con facilità in
Camicia motore
acciaio inox AISI 316
qualsiasi geometria
Slitta scorrevole
acciaio inox AISI 304
di vasca esistente:
Elica
acciaio inox AISI 316, 3 pale
circolare,
Anello convogliatore
acciaio inox AISI 304
rettangolare o a
Diffusori aria
acciaio inox AISI 304
canale, senza la
Tubo diffusore
acciaio inox AISI 304
necessità di
Albero
acciaio inox AISI 420
svuotare la vasca. In
Viti, bulloni, dadi
Acciaio inox 316
base alla forma e
Serbatoio olio
Vinilestere, ﬁbra di vetro
Anelli OR
Gomma al ﬂuoro (FPM) o nitrilica (NBR)
alle dimensioni
Tenuta
meccanica
Carburo di tungsteno anticorrosione (WCCR)
della vasca, si
256
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Caratteristiche tecniche gamma Airmixer

Airmixer 60

Airmixer 70

Dimensioni in mm.

Dimensioni in mm.

Dimensioni in mm.

peso 300 kg

peso 340 kg

peso 550 kg

14

9m
8m
7m
6m
5m

12

4m

KW rete totali Mixer + Compressore

16

3m

10

2m

8
6
4
2
0

KW rete totali Mixer + Compressore

20
18

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

9m
8m
7m
6m
5m
4m
3m
2m

8
6
4
2
0

KW rete totali Mixer + Compressore

Airmixer 50

40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16

9m
8m
7m
6m
5m
4m
3m
2m

14
12
10

45
35

60

9m

8m

55

8m

35

8m

7m

50

25

7m

7m

30

6m

45

6m

25

5m

40

5m
4m

15

3m

10

KgO 2 /h

KgO 2 /h

6m
20

4m

20

3m

15

5m

35

4m

30
25

3m

20

10
2m

2m

5

KgO 2 /h

30

65

9m

40
9m

15
2m

10

5

5
0

0
0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

0
0

40

80

120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560

QAria Nm3/ h

0

80

160

240

320

400

QAria Nm3/ h

480

560

640

720

800

QAria Nm3/ h

Le rese di trasferimento di ossigeno indicate sono state rilevate con il metodo fisico, non a regime, in condizioni standard.

Potenza
motore
(kW)

Velocità di rotazione
(rpm)

Airmixer 50

5,5

480

6,9

100

300

Airmixer 60

10

475

13,4

100

340

Airmixer 70

13

360

17,1

150

550

Modello

Assorbimento massimo Diametro tubo di
a 400V 50 Hz
insufﬂazione
(kW)
(mm)

Peso
(kg)

La lunghezza del getto aerato varia tra i 18 m per l’ Airmixer 50 e i 27 m per l’Airmixer 70, con velocità residua non inferiore a 0,3 m/sec.
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Eiettori

258

Vasche a volano e di prima pioggia
per massimi risultati di pulizia
e risparmio energetico
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Le vasche di prima pioggia sono la soluzione più moderna
ed efficace per intercettare le acque di dilavamento
fortemente inquinate a seguito di un evento meteorico,
per poi inviarle alla depurazione. Nelle vasche volano
invece si accumulano i picchi di afflusso che il sistema non
riesce a smaltire, rimandandone l’immissione nella rete
fognaria al momento in cui essa è in grado di riceverli.
Detriti e particelle che si depositano sul fondo di tali
vasche tendono però nel tempo a ridurne la capienza e
l’efficienza e debbono essere periodicamente rimossi.

Flygt ha messo a punto dei sistemi di
ﬂussaggio basati su eiettori aria/acqua e/o
idroeiettori che, grazie all’elevata
turbolenza generata nella vasca,
provvedono a cicli di pulizia in grado di
mantenere tali bacini sempre in efﬁcienza.
Questi eiettori per vasche di prima
pioggia possono essere accoppiati a
sistemi di miscelazione o a sistemi di
aerazione per scongiurare l’insorgenza di
cattivi odori, e all’impiego di sistemi di
automazione di telecontrollo siamo in
grado di controllare tutti i cicli di
funzionamento.
Sequenza di lavoro di un eiettore aria/acqua:

1 a riposo

3 quando il livello diminuisce il getto
lava le estremità della vasca

Per vasche corte e larghe si usa un idroeiettore.
Quando l’acqua è ad un livello basso il getto
comincia ad oscillare, aiutando il flussaggio
2 i sedimenti sono portati
in sospensione

4 i solidi rimossi sono scaricati
con l’acqua residua

negli angoli più remoti della vasca volano di
prima pioggia.
259
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Underdrain :
brevetto Leopold
®
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Per la ﬁltrazione di acque reﬂue
e per la potabilizzazione
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Per rimuovere i solidi in sospensione o per preparare
l’acqua per un processo di disinfezione con raggi UV o per
aumentare l’efficienza di un impianto già esistente, il
trattamento in un filtro a sabbia è una precondizione
essenziale nei moderni impianti di depurazione delle acque,
nella potabilizzazione (da lago/bacino) o negli impianti di
desalinizzazione. Il filtro a sabbia opera per gravità e, grazie
a più strati calibrati di materiali filtranti, permette di
rimuovere dal liquido tutte quelle particelle sospese che ne
aumentano la torbidità e che influirebbero negativamente
sull’efficienza dei successivi trattamenti.

La NSF International
(National Sanitation
Fundation) verifica e
certifica tutti i
prodotti che fanno
parte dei sistemi di
fornitura dell’acqua
potabile.

Che si tratti di trattamento con UV, per il
quale la trasparenza delle acque è
fondamentale, della desalinizzazione per
via osmotica in cui le speciali membrane
possono essere rese inefﬁcienti dalle
particelle in sospensione o per la
potabilizzazione delle acque, che richiede
la rimozione dei contaminanti solidi, la
ﬁltrazione a sabbia è indispensabile.

Il problema del controlavaggio

controlavaggio che pompano dal basso
aria ed acqua in grado di ﬂuidiﬁcare il letto
di sabbia e asportare le particelle e i
ﬁocchi intrappolati. È questa la fase in cui
la tecnologia Leopold permette notevoli
risparmi, con minime perdite di materiale
ﬁltrante e bassi consumi, grazie anche al
telecontrollo che ne ottimizza i cicli.

Non solo materiali ma una vera offerta
tecnologica.

Tutti i prodotti
Leopold sono
certificati secondo lo
standard 61
NSF/ANSI
superando le severe
norme applicate
negli USA.

Nei nostri sistemi di ﬁltrazione a sabbia il
processo avviene per gravità e la sua
efﬁcacia dipende quindi dal tipo e
disposizione del materiale usato per gli
strati ﬁltranti. Periodicamente è necessario
“ripulire” i ﬁltri dai solidi trattenuti che
tendono ad occluderlo, con cicli di
CERTIFICAZIONI PER USO POTABILE
NSF/ANSI Standard 61, Drinking Water
System Components - Stati
Uniti d’America
DWI

Drinking Water Inspectorate
- Regno Unito

ACS

Attestation de Conformite
Sanitair - Francia

Per garantire la piena efﬁcienza dei propri
impianti di ﬁltraggio a sabbia, offriamo
soluzioni complete che includono la
progettazione (con disegni e manuali di
installazione e per la conduzione degli
impianti e suggerite le sabbie o i GAC), gli
elementi Underdrain, vero cuore del
sistema, tutti gli accessori della vasca, il
telecontrollo che comanda i cicli di
controlavaggio e persino la supervisione
di personale esperto all’installazione,
includendo nel “pacchetto” le pompe per
il controlavaggio, quelle di rilancio delle
acque cariche e anche le sofﬁanti sono
invece dimensionate e suggerite. Opere
civili, tubazioni e valvole esterne alla vasca
solo parte del dimensionamento.
261
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Turbolenze uniformi per cicli di lavaggio efﬁcienti

Il filtraggio a sabbia trattiene anche le particelle più piccole della distanza
tra i granuli grazie al fatto che queste aderiscono alla superficie dei granuli
rimanendovi attaccate.

IN

RA

RD

DE

UN

Una vista del singolo
elemento Underdrain.

Canale di
ritorno acqua
Fori
dispersione

Ritorno
acqua

Obiettivo del ﬁltraggio nella
potabilizzazione è quello di bloccare tutti i
materiali/ﬁocchi che non riescono a
sedimentare. Nei trattamenti terziari della
depurazione di acque reﬂue l’obiettivo
della ﬁltrazione è quello di bloccare le
particelle che, creando torbidità del
liquido, possono inﬂuenzare
negativamente i successivi trattamenti con
sistemi a raggi UV. Anche in questo caso la
frazione di materiali sospesi è quella che
non riesce a depositarsi nella vasca di
sedimentazione. Il ﬁltraggio vero e proprio
avviene durante l’attraversamento per
gravità della sabbia (o carboni attivi posti
sul fondo della vasca).

Aria

Quando il filtro tende ad occludersi
bisogna lavarlo

Acqua

Schema di
funzionamento
durante la fase di

Le particelle che un ﬁltro a sabbia riesce a
trattenere non sono soltanto quelle con
dimensioni superiori alla distanza tra due

Nuovo media retainer in plastica rigida

retainer Leopold. È
robusto, garantisce un

Large media
retainer

flusso uniforme, è
resistente
all’intasamento ed è
già installato sul
blocco!
5
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75 anni di esperienza e tecnologia
L’aspetto tecnologico degli impianti si
focalizza nella fase di controlavaggio che
deve avvenire in modo da rimuovere i
materiali ﬁltrati senza danneggiare o
disperdere il ﬁltrante. In questo campo
Leopold vanta ormai 75 anni di esperienza
nello sviluppo tecnologico per i suoi
sistemi di ﬁltrazione e moduli Underdrain.

Underdrain Leopold supera gli ugelli

controlavaggio.
Il nuovo media

elementi contigui della sabbia ma, per
adesione ai granuli ed altri meccanismi di
ﬂuodinamica e ﬁsico-chimici, anche quelle
di dimensioni minori, che aderiscono ai
granelli del ﬁltro rimanendovi ﬁno al
successivo ciclo di lavaggio. Dopo un certo
tempo questo processo diminuisce la
permeabilità dello strato ﬁltrante, il livello
del liquido nella vasca tende ad
aumentare. Raggiunto un valore ﬁssato si
deve quindi procedere ad un ciclo di
lavaggio del ﬁltrante per ripristinarne
l’efﬁcienza. Questo si realizza pompando
dal basso, attraverso gli elementi di fondo,
acqua ed aria, con modalità studiate per
rendere veloce ed efﬁciente questa fase di
controlavaggio. Gestisce il processo di
controlavaggio il telecontrollo associato al
ﬁltro che regola i tempi e le modalità di
funzionamento delle pompe e delle
valvole d’immissione di acqua e aria.
Tipicamente un ciclo prevede inizialmente
insufﬂazione di sola aria, poi di una miscela
ad elevata turbolenza di aria ed acqua e
inﬁne di sola acqua.

Vantaggi: le ghiaie
di supporto non
sono più necessarie

Il danneggiamento degli strati ﬁltranti
avviene quando i ﬂussi di lavaggio
provenienti dal basso (tipicamente
turbolenti) presentano elevate difformità
nella distribuzione dei regimi di pressione.
Questo comporta aree poco irrorate ed
altre con pressioni e turbolenze troppo
alte. Si ha così una ﬂuidiﬁcazione eccessiva
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e non omogenea dello strato ﬁltrante che
viene quindi portato in sospensione e
disperso insieme al lavaggio del ﬁltro. Le
aree sottoposte a sovrappressione inoltre
non riprendono correttamente la loro
stratiﬁcazione al termine del
controlavaggio e si ha quindi una
diminuzione della capacità di ﬁltraggio e
una vita utile minore dell’intero impianto.
Dopo alcuni cicli di controlavaggio, sarà
quindi necessario fermare l’impianto e
ripristinare i livelli e le caratteristiche degli
strati ﬁltranti.
Gli elementi Underdrain Leopold sono
studiati per consentire una distribuzione
ottimale dei ﬂussi con turbolenze molto
uniformi su tutta la superﬁcie della vasca,
assenza di zone morte e di dannose
sovrappressioni, permettendo un ciclo di
funzionamento più lungo con minori
perdite di sabbia e, in deﬁnitiva, una
eccellente economicità gestionale.
Il sistema è ovviamente modulare. Il
singolo modulo è realizzato in robusto
politene ad alta densità che offre le migliori
garanzie certiﬁcato all’ente americano NSF
61, di stabilità chimica e di forma, di facile
installazione e manutenzione. Le
caratteristiche del modulo Underdrain
Leopold sono tali da permettere, a parità di
ﬁltraggio, vasche più piccole con risparmi
sia nelle opere ﬁsse sia nella gestione.
Rispetto al sistema con ugelli sul fondo
Leopold offre anche una maggiore
semplicità di installazione (a parità di
superﬁcie di una vasca gli ugelli da
installare sono da 12 a 25 volte quelli
necessari con i moduli Underdrain
Leopold). Il sistema ad ugelli poi ha tra i
suoi svantaggi una certa fragilità che
accorcia la vita dell’impianto, produce
turbolenze forti ma concentrate (in
controlavaggio), con il risultato che si
hanno zone soggette a sovrappressioni e
fenomeni di formazione di Mudball che
portano alla perforazione precoce del ﬁltro.
Con il sistema ad ugelli le fasi di lavaggio
debbono quindi essere ravvicinate e
comportano maggiori costi energetici.
I moduli Underdrain Leopold Type S® e
Type SL® sono progettati in modo da
ottenere nei due canali laterali una

compensazione delle pressioni in senso
longitudinale, che permette una completa
uniformità di distribuzione della turbolenza
durante il controlavaggio.
Leopold

Ugelli

Underdrain = ﬂusso uniforme

Ugelli = “zone morte”

Underdrain Leopold: dopo il
lavaggio i due strati ﬁltranti sono
ancora ben separati

Sistema ad ugelli: dopo alcuni
lavaggi si evidenziano le zone
morte e di sovrappressione,
formazione di Mudball
Modulo Underdrain Type S®

Canale
Secondario

Immissione per contolavaggio

Canale
Primario

CARICO

LIVELLO ACQUA DURANTE FILTRAZIONE

SCARICO
CONTROLAVAGGIO

ARIA
CONTROLAVAGGIO

SABBIA
FILTRO

SCARICO
CANALE

ACQUA
PULITA

ACQUA
CONTROLAVAGGIO

“FRONT FLUME”

Il più frequente degli schemi
costruttivi di una vasca di ﬁltraggio.
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Depurazione acque reﬂue/Potabilizzazione

Depurazione acque reﬂue
Griglie
Dissabbiatori

Biologico
FLYGT - SANITAIRE

Sedimentazione
(ricircolo fanghi) FLYGT

Riutilizzo/ Ricettore

Disinfezione UV
WEDECO

Filtri a Sabbia
LEOPOLD

Nei trattamenti terziari, blocca le particelle che creano torbidità.

Potabilizzazione
PoliElettrolita

Griglie
Dissabbiatori

Floculazione

Filtri a Sabbia
LEOPOLD

Bacino
Sedimentazione

Distribuzione
Accumulo

Disinfezione UV
Il filtro a sabbia ha lo scopo di bloccare tutti i materiali/fiocchi che NON riescono a sedimentare.
Tipico uso nella rimozione di torbidità (NTU), alghe, fiocchi e carbonati (Ca,Mg,Metalli)
264
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Filtraggio/Controlavaggio

Filtraggio

Acqua ﬁltrata

Dal canale di alimentazione il liquido entra nella vasca e viene filtrato uscendo dal basso.

Controlavaggio
Quadro di
gestione

Sofﬁante
TUBAZIONE ARIA

CANALE
SCARICO
LAVAGGIO

FILTRO

PASSAGGIO ACQUA
TUBAZIONE ALIMENTAZIONE
ACQUA CONTROLAVAGGIO

CANALE

SETTO DIVISORIO

ELEMENTI
UNDERDRAIN

Pompe di
controlavaggio
Consiste nel pompaggio dal basso di acqua pulita e di aria dalla soffiante: viene fluidificato il letto di materiale filtrante e così
asportato il materiale precedentemente intrappolato.
265
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Disinfezione con
UV Wedeco

266

Eliminare virus e batteri
con la forza della luce
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Il trattamento delle acque è oggi teso alla ricerca di
soluzioni che coniughino il benessere della salute umana
ed una politica di rispetto ambientale.
Grazie alle tecnologie innovative impiegate ed alle
prestazioni dei sistemi Wedeco, siamo oggi leader in
questo settore. Il ricorso alla radiazione UV rappresenta una
opportunità, oggi assolutamente competitiva dal punto di
vista economico, che permette di riportare le acque entro i
limiti stabiliti senza l’ausilio di prodotti chimici disinfettanti.

Le legislazioni degli stati impongono
ormai limiti sempre più severi ai parametri
dell’acqua per la reimmissione nei corpi
idrici recettori con parametri chimici e
biologici che ne deﬁniscono la qualità. Tra
questi ultimi i microrganismi hanno una
rilevanza notevole.

I raggi UV distruggono i microrganismi
patogeni, senza effetti collaterali nocivi.
La tecnologia a raggi UV si ispira all’azione
naturale della luce solare. Dell’intero
spettro della radiazione emessa dal sole, i
raggi UV, hanno la capacità di bloccare la
replicazione dei microrganismi, di fatto
sterilizzandone la patogenicità.
L’uso della radiazione di una certa
lunghezza d’onda viene usato quindi per
la disinfezione dell’acqua, rendendola
idonea sia alla reimmissione
nell’ecosistema sia, con altri parametri, al
suo utilizzo diretto da parte dell’uomo.
Con la tecnologia Wedeco si elimina in
acqua più del 99,99% dei patogeni con un
costante controllo dei risultati. I raggi UV
sono adatti anche alla ossidazione degli
idrocarburi e quindi per ridurre le
sostanze estranee contenute nell’acqua.
267
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Trattamento UV Wedeco
La luce è una delle molte forme di energia
sotto forma di radiazione ed è catalogata
in 16 differenti tipi secondo la loro
lunghezza d’onda. L’energia viene
trasmessa dalle radiazioni in “pacchetti”
chiamati fotoni. Quando un fotone
colpisce una molecola e ne provoca
l’eccitazione e può portare ad una
reazione fotochimica.
La lunghezza d’onda della radiazione che
si considera nella fotochimica è compreso
tra 100 e 1000 nm.
Tra 700 e 1000 nm è il campo
dell’infrarosso, non visibile all’occhio
umano. Se si eccettuano alcuni tipi di
fotosintesi batterica, gli infrarossi non
posseggono energia sufﬁciente per dare
luogo a processi fotochimici.
Tra 400 e 700 nm è il campo della luce
visibile, che agisce nei processi di
fotosintesi cloroﬁlliana delle piante e delle
alghe.
Tra 100 e 400 nm la radiazione prende
genericamente il nome UV (ultravioletto),
a sua volta suddivisa in:
- UVA (tra 315 e 400 nm), con livello
energetico basso, provocano
principalmente reazioni epiteliali (sono

I raggi UV sono
radiazioni ricche di
energia, con una
lunghezza d’onda
compresa tra 100 e
400 nm. Le lampade
WEDECO emettono
raggi UV a 254 nm,
una banda
particolarmente
efficace.

Raggi X

Luce visible

luce ultravioletta

VacuumUV

100

UV-C

200

UVB

Infrarossi

UV-A

280 315

Lampada UV
Spektrotherm 254 nm

400

780
Lunghezza
d'onda (nm)

Eliminazione dei
microorganismi

I raggi UV distruggono i

Guanina

Adenina

Timina
Adenina

Citosina

Timina

Timina

Dimeri

Adenina

Adenina Timina

Citosina

Adenina Timina

Guanina

Citosina
Guanina

uv
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ce

l’informazione genetica del DNA

Lu

microrganismi, modificando

responsabili dell’abbronzatura)
- UVB (tra 280 e 315 nm), con contenuto
energetico superiore rispetto agli UVA, e
possono provocare effetti nocivi non di
particolare rilievo sull’organismo umano.
- UVC ( tra 200 e 280 nm), con un
contenuto energetico ancora superiore,
possono provocare il cancro della pelle,
ma possono essere validamente
impiegati in processi di disinfezione
batterica e dei virus in quanto la loro
energia viene assorbita dal DNA, RNA e
dalle proteine, provocandone una
modiﬁcazione signiﬁcativa.
- VUV (Vacuum Ultra Violet con lunghezze
d’onda comprese tra 100 e 200 nm), con
un livello energetico ancora superiore
ma lunghezza d’onda molto ridotta,
vengono completamente assorbiti anche
dall’aria e dall’acqua: si tratta quindi di
radiazioni che si propagano soltanto nel
vuoto e pertanto il loro utilizzo non è
praticamente applicabile sulla Terra.

Il funzionamento del processo
I fondamenti della fotochimica ci dicono
che solo le molecole che sono realmente
colpite da una particolare radiazione
possono subire un processo fotochimico e
che per ciascun fotone si attiva una sola
molecola. Quindi per avere una reazione
fotochimica completa il numero di fotoni
che riesce colpire le molecole deve essere
almeno uguale al loro numero. Inﬁne che
la quantità di energia che ogni fotone
trasferisce alla molecola che colpisce deve
essere superiore al legame chimico più
debole degli elementi di quella molecola.
In caso contrario questo trasferimento
energetico avrà come unico effetto
l’aumento della temperatura o, addirittura,
la riemissione dello stesso “pacchetto”
energetico (ﬂuorescenza).
Per la funzione di abbattimento della
carica batterica dell’acqua con gli UV
bisogna considerare il meccanismo di
inattivazione dei microrganismi. Il concetto
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di inattivazione è importante in quanto è
stato dimostrato che anche se
l’assorbimento degli UV non produce la
distruzione di un microrganismo può
produrne la inattivazione, ovvero il
microrganismo, pur essendo
metabolicamente attivo, è di fatto
inabilitato a svolgere la sua funzione
patogena. Ciò è sufﬁciente per
considerare esplicata la funzione di
disinfezione con un trattamento UV.
Quando una luce UV nel range compreso
tra 200 e 300 nm attraversa un
microrganismo viene assorbita da
numerosi componenti cellulari, ma
soltanto le proteine e i nucleotidi che
formano DNA e RNA assorbono dosi
sufﬁcienti di UV e, in relazione alla
lunghezza d’onda, ciascuno di questi
elementi assorbe differenti quantità della
radiazione UV.
Le proteine assorbono molta della luce
con lunghezza d’onda inferiore a 230 nm e
solo poca energia della luce nel restante
campo tra 230 e 300 nm, che invece
interessa maggiormente i nucleotidi. Al di
sopra del 210 nm solo gli aminoacidi
assorbono una quota signiﬁcativa della
radiazione UV.
Poiché l’acqua assorbe gran parte della
radiazione UV con frequenza maggiore
di 230 nm, per la disinfezione delle
acque si considerano le frequenze tra
230 e 280 nm.

Riattivazione batterica
Alcuni microorganismi (es. i batteri) hanno
la capacità di riparare o bypassare i dimeri
di timina nel DNA nel processo di
replicazione cellulare. Anche alcuni virus
possono riattivarsi utilizzando degli enzimi
degli ospiti in cui si sono insediati. La
riattivazione si divide in:
- riattivazione al buio avviene per
sostituzione dei dimeri di timina con una
nuova sintesi delle due molecole di
timina che ripristina la situazione
originaria del DNA. In altri casi nella
replicazione del DNA le zone non
danneggiate da UV sono utilizzate per

sostituire i dimeri di timina operando la
riattivazione
- in presenza di luce la riattivazione si ha
utilizzando l’energia dei fotoni per
rompere il legame del dimero e
ripristinare con una reazione fotochimica
la situazione originale.
Quindi nel trattamento delle acque
disinfettate con UV, non successivamente
esposte alla luce (es. conservate in
serbatoi chiusi) la riattivazione è meno
probabile mentre può accadere quando,
dopo il trattamento, le acque vengono
stoccate in bacini aperti, laghi, corsi
d’acqua, ecc.
Per la disinfezione dell’acqua
Il problema a cui i teorici e tecnici si
sono applicati meticolosamente è stabilire quale sia la lunghezza d’onda più
profittevole per l’uso degli UV nella
inattivazione batterica. La fotochimica
del RNA e soprattutto del DNA, elemento di base per la vita, è stata affrontata analizzando il comportamento
fotochimico dei “mattoni” che costituiscono la doppia elica del DNA. I quattro elementi costituenti sono, come è
noto, adenina, citosina, guanina e timina. Il grafico schematizza l’assorbimento di UV da parte del DNA e dei
suoi costituenti. Come si vede si ha un
picco di assorbimento intorno alla frequenza di 254 nm. In particolare l’inattivazione del DNA si ha specificamente
per la capacità degli UV di creare un
ponte (dimero) tra due basi di Timina
adiacenti. I dimeri di timina (e altri dimeri simili) distrugge la struttura del
DNA impedendone la replicazione e
ciò previene le infezioni esplicando
quindi l’azione disinfettante per effetto
degli UV.

269
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Sensibilità dei microrganismi e dosi UV
La sensibilità di ciascuna specie di
microrganismo agli UV è, ovviamente,
differente. In laboratorio sono state
effettuate numerose prove per deﬁnire le
dosi speciﬁche di inattivazione dei vari
microrganismi.
La dose di UV, detta ﬂuenza, viene
espressa in mJ cm-2.
In generale i vari tipi di microrganismi che
possano essere inattivati dagli UV si
comportano qualitativamente come nel
seguente schema:
La dose totale di radiazione UV che
ciascun microrganismo riceve è il prodotto
della intensità che ciascun volume riceve

per il tempo di esposizione. Con metodi
matematici è possibile calcolare la dose
media di irraggiamento che, moltiplicata
per il tempo medio di passaggio idraulico
attraverso il reattore fornisce la dose
massima di UV teorica a cui è sottoposto il
ﬂuido. In realtà però non si può avere

Emissione UV-C relativa
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WEDECO
lampade Ecoray

200 250 300 350 400 450 500 550 600
Lunghezza d'onda [nm]

garanzia della perfetta miscelazione del
liquido e quindi si assume che la dose
reale dell’irraggiamento UV è sempre
inferiore a quella teorica e, nei casi pratici,
per trattamento di acqua si utilizza il valore
di 400 J/m2 come dose accettata per una
completa disinfezione, in grado di evitare
anche la fotoriattivazione.

Le lampade Ecoray Wedeco
Le lampade della serie Ecoray,
speciﬁcamente progettate con l’obiettivo
di migliorare l’efﬁcienza energetica e la
stabilità di funzionamento, rappresentano
l’ultima generazione delle lampade UV
LPHO a bassa pressione ed elevate
performance.
Questa serie di lampade è la più
prestazionale mai immessa sul mercato da
Wedeco ed è stata sviluppata con
particolare attenzione alle tematiche
ambientali per fornire prestazioni migliori,
garantire maggior durata pur adottando
un nuovo amalgama con ben l’80% in
meno di mercurio e rispettare gli standard
ambientali in ossequio alla normativa DIN
EN ISO 14001.
I più rilevanti beneﬁci introdotti con la
tecnologia Ecoray sono:
• Incremento della potenza speciﬁca per
lampada (efﬁcienza 47,6%; superiore a
quella tipica di questa tipologia di
lampade pari ad un valore medio di 3340% per le più recenti lampade di
questo tipo sul mercato) e conseguente
riduzione del numero di lampade
impiegate a parità di portata efﬂuente da
trattare e limiti di disinfezione da
rispettare;
• Fino al 20% di risparmio energetico

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 22/12/13 14:46 Pagina 271

Amalgama
innovativo

Maggiore
robustezza

dovuto all’ottimizzazione dell’efﬁcienza
ed all’incremento dell’output speciﬁco in
modalità “dimming”;
• Facilità di impiego grazie alle dimensioni
contenute
• Incremento vita utile da 12.000 a
14.000 h (garantita); con 16.000 h durata
attesa;
• Eccellente stabilità alla temperatura
• Riduzione del tempo di riscaldamento
•Tecnologia lampada – elettronica
perfettamente integrata per
l’ottimizzazione dell’efﬁcienza.
Questi benefici rendono la tecnologia
Ecoray la miglior scelta di impiego su
installazioni per medio/grandi impianti
non solo per i ridotti ingombri richiesti
ma anche per l’assenza di compromessi
sull’efficienza globale del trattamento.
Tipi di reattore e loro applicazione
Gli impianti di trattamento con UV si
dividono in due categorie: impianti a
canale aperto e impianti in condotta.
I primi sono impiegati per il trattamento
con UV dei reﬂui nella depurazione delle
acque mentre i secondi si usano negli
impianti di trattamento per acquedotti e
per la potabilizzazione.

Emissione relativa di UVC

Installazione plug & play
negli impianti esistenti

12%

1,00
®

ECORAY UV

0,90
0,80
0,70

25%

Precedente
tecnologia UV

0,60
0,50

15%
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650
450
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Alimentazione del ballast per due lampade

1,2
Flusso radiante relativo

Nuovo rivestimento
di lunga durata

80% di mercurio
in meno
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temperatura dell’acqua [°C]

35

40

Negli impianti in condotta il reattore è
composto da una camera di sezione
cilindrica o rettangolare in cui sono poste
le lampade e le attrezzature ausiliarie
(sensori UV, contenitori al quarzo per le
lampade e, di norma, anche i meccanismi
di pulizia per i tubi al quarzo).
Per questi impianti si possono avere le
seguenti tipologie:
1): Tipo 1 con una lampada in un reattore
271
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A destra gli schemi
dei 4 tipi di reattori
con a fianco, dall’alto,

tipo1

la Serie A Wedeco con
una sola lampada,
l’impianto
dell’acquedotto di
Chioggia con i reattori
a più lampade, lo
schema all’interno del
reattore di un grand
acquedotto con le

tipo2

acquedotti di medie dimensioni ecc.).
3): Tipo 3 con più lampade perpendicolari
al ﬂusso dell’acqua.Le lampade
possono essere molte, in verticale ed in
orizzontale in modo da formare un
reticolo. La sezione del reattore può
essere circolare o rettangolare.
Permette il trattamento di ﬂussi
importanti (acquedotti).
4): gli impianti a canale aperto modulari a
sezione rettangolare: la progettazione
viene effettuata di caso in caso. Le
lampade sono longitudinali. Spesso,
per migliorare l’efﬁcienza, si usano dei
regolarizzatori del ﬂusso che
uniformano le velocità del liquido su
tutta la sezione del canale.

lampade
perpendicolari al

Componenti principali

flusso d’acqua e, in
basso, l’impianto a
canale aperto del
depuratore di
Manukau in Nuova
Zelanda (il più grande
del mondo).

tipo3

a canale aperto

anulare. Consiste in un cilindro in cui è
posta longitudinalmente una lampada
protetta da un tubo al quarzo attorno al
quale passa il ﬂusso dell’acqua. Sono
reattori idonei a piccoli ﬂussi da
installare localmente in prossimità dei
punti di utilizzo (impianti domestici, in
navi, treni o altri mezzi di trasporto).
2): Tipo 2 con più lampade parallele al
ﬂusso. Il reattore ha sezione cilindrica in
con più lampade longitudinali in
posizione concentrica rispetto all’asse
del reattore. È idoneo per ﬂussi variabili
per un ampio ventaglio di esigenze
(condomini, piccole comunità,
272
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Per il corretto funzionamento di un
reattore a UV è necessario che sia nota
in ogni momento l’intensità della
radiazione a cui viene esposta l’acqua.
Per questo si usano dei sensori UV che
misurano la quantità di irraggiamento
reale. Il posizionamento nel reattore dei
sensori UV è effettuato in modo che
rilevi le variazioni di potenza della
radiazione ricevuta dal liquido, dovute
ad un calo della potenza emessa dalle
lampade, a eccessivo assorbimento dei
cilindri protettivi in quarzo o per una
variazione della trasmittanza del liquido.
Opportuni cicli di pulizia e manutenzione
mantengono pulite le superﬁci di lettura
del sensore e delle protezioni in quarzo
delle lampade, mentre la rilevazione
della variazione della trasmittanza del
liquido o della potenza di emissione
delle lampade viene gestita da un
sistema elettronico.
Sono detti “sleeves” (tubi) i cilindri in
quarzo entro cui sono poste le lampade:
hanno la funzione di proteggere e
isolare dal liquido che passa nel reattore
le lampade e di stabilizzare la
temperatura a cui queste lavorano. La
loro pulizia periodica è essenziale e
avviene di norma per via meccanica:
negli impianti domestici e nei piccoli
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Un particolare del
carrello con gli anelli
di pulizia dei quarzi
contenitori in un
impianto a canale
aperto. Si notano i
due spazzolini che
provvedono alla
pulizia dei sensori UV.
Il carrello è trascinato
da un sistema con vite
senza fine.

impianti viene solitamente effettuata
manualmente con una certa periodicità,
mentre negli impianti più importanti vi è
un meccanismo in grado di effettuare la
pulizia meccanica senza richiedere il
fermo dell’impianto. Analoghi sistemi
sono adottati negli impianti a canale
libero, con una gestione dell’elettronica
di monitoraggio e controllo.
Wedeco utilizza degli anelli attorno a
tubi di quarzo collegati ad un carrello
che li fa scorrere per tutta la lunghezza
delle lampade, pulendo con apposite
spazzole per raschiamento tutta la
superﬁcie dei quarzi e il sensore UV.
Gli anelli di pulizia sono composti da più
anelli due esterni in teﬂon ed uno interno
in Viton, una tecnologia denominata da
Wedeco “Tri-Blade” che esplica la sua
migliore efﬁcacia in entrambi i sensi di
scorrimento dell’anello. La gestione dei
cicli di pulizia è afﬁdata ad un PLC
esterno e può essere programmata in
base alle caratteristiche dell’acqua. La
vita di questi anelli è di oltre 30000
passaggi e la loro sostituzione coincide
(circa) con gli interventi di manutenzione
per la sostituzione delle lampade.
Componenti ausiliari ma importanti sono
i sistemi di alimentazione di lampade e le
logiche di controllo del reattore. Per
l’alimentazione la regolazione avviene
tramite una piccola scheda elettronica
(ballast) che provvede anche al ﬁltraggio
dei disturbi di linea, alla eventuale

riaccensione in casi di interruzione
dell’alimentazione, ed altre funzioni per
proteggere la lampada aumentandone la
“vita” utile. Tranne che nel caso di piccoli
reattori per uso domestico con questi
componenti integrati, in tutti gli altri casi
si tratta di attrezzature poste a distanza
dal reattore stesso.

Fattori che influenzano il trattamento
con UV
Tra i parametri che inﬂuenzano l’efﬁcienza
di un impianto di trattamento dell’acqua
con UV hanno rilevanza alcune delle
caratteristiche chimico-ﬁsiche del liquido
da irraggiare.
La qualità dell’acqua è il primo di questi
fattori. Viene valutata determinandone la
trasmittanza ovvero la percentuale di UV
trasmessa dall’acqua nel campo di
lunghezza d’onda di 254 nm.
Wedeco commercializza uno strumento
per la misurazione manuale reale e
veloce della trasmittanza (TUV.5) e uno
per la misurazione in continuo della
trasmittanza in impianti a canale aperto
(Hippo).
Anche la trasmittanza dei quarzi in cui
sono poste le lampade è importante.
Sulla superﬁcie di questi elementi si
possono depositare residui organici o
inorganici che assorbono una parte della
radiazione UV per effetto della
273

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 02/01/14 12:02 Pagina 274

precipitazione di elementi poco solubili
che si depositano per la maggiore
temperatura degli “slevers” rispetto a
quella dell’acqua che li lambisce e sono i
principali responsabili del lento diminuire
della trasmittanza dei quarzi. I cicli di
pulizia periodica (manuali o automatici)
mantengono elevata la trasmittanza per
garantire un corretto funzionamento
dell’impianto.
La torbidità dell’acqua è un altro fattore
da considerare: è dovuta alla presenza di
particelle sospese nell’acqua che
interferiscono con la trasmissione degli
UV. Alcune particelle diffrangono la luce
incidente (nella lunghezza d’onda
considerata) deviandone il percorso ma
non ne assorbono l’energia. La loro
inﬂuenza sulle prestazioni del reattore è
quindi di minima rilevanza.
Altre particelle invece assorbono gli UV
che ricevono e quindi diminuiscono la
trasmittanza dell’acqua. In generale sono
le particelle relativamente grandi (Ø tra 1
e 10 μm) che hanno una reale inﬂuenza
sulle prestazioni dell’impianto. La
torbidità del liquido è molto importante
negli impianti di trattamento dei reﬂui.
L’unità di misura della torbidità è NTU
(Nephelometric Turbidity Unit): studi di
laboratorio hanno stabilito che una
torbidità inferiore a 5 NTU non ha effetti
sui trattamenti con UV.
Poiché in genere nelle acque potabili la
torbidità è intorno a 0,1 NTU nei processi
di potabilizzazione questo parametro non
viene considerato.
Parametri iniziali
- Flusso massimo
- Contenuto massimo di solidi nel liquido
- Livello di disinfezione richiesto
Determinazione empirica Dose UV
Utilizzando laTabella Wedeco si determina
empiricamante la Dose UV e le altre indicazioni
relative (numero dei banchi, valori massimi della
trasmittanza, dimensione max dei solidi sospesi,
necessità di filtrazione a sabbia, ecc)

Sono differenti
e/o non
congruenti

?
Comparazione
tra la Dose UV
calcolata e la
Dose UV
empirica

Variazione
ipotesi
impianto
per nuovo
calcolo

Ipotesi impianto
Oltre ai dati inizali si ipotizzano il numero dei
canali, le dimensioni del canale (l e h), il numero
di lampade per modulo, il loro interasse (L-M-S),
il numero di moduli per banco, il numero di banchi
per canale

Calcolo con software Wedeco
inserendo i dati ipotizzati si hanno risposte sulle
prestazioni e sulle caratteristiche dell’impianto:
- la dose di UV in funzione della trasmittanza
- la velocità di flusso
- le perdite di carico per canale
fornisce inoltre anche informazioni sulle dimensioni
di ciascun canale (incluso il volume di
irraggiamento), il numero totale delle lampade, il
numero di Reynolds, il diametro idraulico e il tempo
di irraggiamento

Sono uguali
o congruenti
Affinamento parametri e verifiche economiche

274

Nei trattamenti ﬁnali di reﬂui con UV
(dopo la depurazione) invece il problema
può essere rilevante, quindi tali impianti
possono prevedere un preﬁltraggio che
abbassi il contenuto dei solidi sospesi
prima del trattamento con UV soprattutto
quando l’obiettivo della disinfezione è
più spinto (es. riutilizzo irriguo).

Scegliere e dimensionare un impianto UV
Gli elementi di cui tenere conto per
scegliere e dimensionare un impianto di
trattamento con UV sono numerosi.
Innanzitutto deve essere stabilito il ﬁne
dell’impianto. Che si tratti di disinfezione
delle acque in un acquedotto o del
trattamento di reﬂui per il loro riutilizzo in
agricoltura o per lo sversamento in bacini
o ﬁumi, che si debba abbattere la carica
batterica dell’acqua per uso domestico
oppure in una industria di produzione di
bibite, è ovvio che le necessità progettuali
sono differenti. Grande importanza hanno
le normative che regolano la qualità delle
acque in relazione al loro utilizzo dopo il
trattamento.
Come primo parametro va considerato se
si tratta di impianto in condotta o di
impianto in canale a pelo libero. Poi si
considera il ﬂusso di acqua da trattare, i
suoi principali parametri qualitativi ed
eventuali vincoli per la realizzazione
dell’impianto.
Per il dimensionamento si opera per
approssimazioni successive come
schematizzato nel graﬁco qui a ﬁanco.
Il parametro base da determinare è la
cosiddetta Dose UV, deﬁnita come il
prodotto dell’intensità media
dell’irraggiamento del liquido per il
tempo di esposizione.
Dose
UV C
[J/m2]

=

Intensità
media
[W/m2]

x

Tempo medio
di esposizione
[s]

Questo parametro è inﬂuenzato da tutte le
componenti che determinano la
funzionalità dell’impianto secondo uno
schema concettuale che può essere
rappresentato come il graﬁco qui
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riportato. I parametri per il
dimensionamento di una unità di
trattamento con UV si dividono in tre
principali categorie:

Azione germicida
Dose UV
Intensità
Lampade

1. parametri di progetto
• flusso massimo
• minimo valore della trasmittanza
• livello di disinfezione richiesto
• conoscenza dei trattamenti a monte

Disposizione
lampade

Tempo
Acqua

Potenza
lampade

Flusso

Trasmittanza

Reg. laminare

Fattori di scala

Torbidità

Reg. turbolento

Tipo
funzionamento

Colore

Volume

Miscelazione

Invecchiamento

2. Parametri di rischio
• massima concentrazione di solidi
sospesi
• massima concentrazione di
microrganismi in ingresso
• variazioni di flusso
3. Parametri di dettaglio
• conoscenza precisa delle fasi di
trattamento a monte
• distribuzione della dimensione delle
particelle sospese
• valori di concentrazione altre

caratteristiche dell’acqua (COD, BOD,
Fe, Mn, ecc)
• variazione della qualità dell’acqua
Per ottimizzare gli impianti a canale, si
tiene conto del fatto che la flessibilità di
commutazione dei banchi e il costo di
investimento cresce con il numero dei
canali o il numero dei banchi. Ma le
perdite di carico crescono con il numero
di banchi e rimangono costanti se si
aumenta il numero dei canali.

DURON - il nuovo sistema modulare
I nuovo sistema DURON Wedeco è ideale
per gli impianti di trattamento di reﬂui di
medie e grandi dimensioni. Oltre ad

essere dotato di lampade Ecoray da 600
W a basso consumo che permette
risparmi energetici ﬁno al 20%.
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Duron è stato sviluppato con una nuova
geometria con le lampade immerse a 45°
rispetto alla direzione del ﬂusso.
Questo ha permesso numerosi vantaggi
quali la possibilità di adottare canali di
minore profondità, un sistema di
manutenzione e sostituzione delle
lampade innovativo che si distingue per
la velocità e la facilità di intervento
rispetto alle soluzioni tradizionali visto
che ogni banco di lampade può essere
controllato mentre gli altri rimangono in
funzione.
I moduli inclinati di Duron sono da sei o
dodici lampade, estremamente compatti

Sopra i moduli del
Duron sollevati per
ispezione e
manutenzione.
A fianco il flusso
dell’acqua nel canale
durante la
disinfezione.
276
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e questo rende più semplice e versatile il
loro utilizzo in ogni conﬁgurazione
applicativa.
Il livello di automazione è molto spinto. Il
sistema Duron include OptiDose, in
grado di regolare velocemente e in
modo intelligente la dose di UV emessa
monitorando in continuo l’intensità degli
UV in relazione al ﬂusso.
La centralina di controllo è progettata sia
per l’installazione indoor sia per
l’installazione in esterno e si presta quindi
per ogni tipologia di impianto. È anche
dotata di un proprio sistema di
raffreddamento per in controllo delle
temperature dei ballast che allunga la vita
di ogni componente e incrementa
l’afﬁdabilità.
I moduli sono ingegnerizzati con un
proprio sistema di estrazione automatico
e non vi è quindi necessità di alcun
sistema ausiliario per l’ispezione, la
manutenzione e la sostituzione delle
lampade.
Anche il sistema di pulizia meccanico
delle lampade è integrato e controllato
dalla centralina in modo intelligente per
ottenere un valore della trasmittanza
ottimale.
La possibilità di adottare i moduli sia in
serie sia in parallelo ne permette
l’adozione in un ampio range di impianti.

Applicazione

N

G

IO »

A
HE

Modello

ONIBILE AN
SP
C
DI

«

Caratteristiche tecniche gamma UV Wedeco

PRODOTTO

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 22/12/13 14:46 Pagina 277

OLEG

Portata
max
(m3/h)

Caratteristiche

Aquada

Acqua potabile. Usi
domestici

11

Reattore in acciaio inox elettrolucidato con singola lampada UV ad alta
intensità, posta al centro della camera di reazione parallelamente al ﬂusso
d'acqua

A

Acqua potabile, di processo, calda

26

Reattore multilampada in acciaio inox con lampade UV ad alta intensità
disposte parallelamente al ﬂusso d'acqua

A/B
Polietilene

Acqua di mare; Acqua
altamente corrosiva

400

Reattore in PEAD con lampade UV ad alta intensità disposte
parallelamente al ﬂusso d'acqua

SA

Acqua potabile per navi
e off-shore

27

Reattore in acciaio inox elettrolucidato con singola lampada UV ad alta
intensità, posta al centro della camera di reazione parallelamente al ﬂusso
d'acqua

E/ME

Acqua di processo;
Per ind. farmaceutica;
Acqua potabile, reﬂua

130

Reattore in quarzo con lampade UV ad alta intensità disposte
parallelamente al ﬂusso d'acqua

K

Acqua potabile

1000

Reattore multilampada in acciaio inox con lampade UV ad alta intensità
disposte perpendicolarmente al ﬂusso d'acqua

BX

Acqua potabile,
di processo,
calda di lavaggio

2120

Reattore multilampada in acciaio inox con lampade UV concentricamente
e parallelamente al ﬂusso d'acqua

900

Reattore multilampada in acciaio inox con lampade UV concentricamente
e parallelamente al ﬂusso d'acqua. Ottimizzazione continua del ﬂusso
idraulico con sistema Cross Mix.

H2O potabile, di processo,
Spektron in industria alimentare e
di imbottigliamento

LBX

Acqua reﬂua; Sciroppi;
Acqua di processo con
bassa trasmittanza UV

2500

Reattore multilampada in acciaio inox con lampade UV ad alta intensità
disposte concentricamente e parallelamente al ﬂusso d'acqua

LBT

Riduzione TOC in acqua
ultrapura

100

Reattore multilampada in acciaio inox elettrolucidato (”Thin Film“
brevettato) con lampade UV ad alta emissione a 185 nm UVC, disposte
parallelamente al ﬂusso d'acqua

TAK

Acqua di scarico
in canali a pelo libero

10000

Moduli UV, con lampade UV ad alta intensità disposte parallelamente al
ﬂusso d'acqua; per installazioni in canali in calcestruzzo o in acciaio

TE

Disinfezione di aria nei
serbatoi di stoccaggio
acqua

-

Lampada per disinfezione aria nei serbatoi di stoccaggio acqua

™

Quadron

Acqua potabile

4100

Reattore ultracompatto con 5 lampade a media pressione Quadron ,
ideale per acquedotti e per applicazioni in cui la limitata disponibilità di
spazio non permette l’adozione della serie K. NOVITÀ

TAK 55
Smart

Acqua di scarico
in canali a pelo libero

1000

Soluzione plug & play, dotata delle nuove lampade Ecoray ad elevate
prestazione e lunga durata. Possibile canale prefabbricato inox o PE,
elimina la cassetta derivazioni. NOVITÀ

Duron

Impianti di trattamento
reﬂui di medie e grandi
dimensioni.

™

™

>5000

Nuovo sistema modulare con banchi da 6 o 12 lampade Ecoray in banchi
inclinati di 45° rispetto al ﬂusso. NOVITÀ
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Ozono

278

La grande versatilità e potenza
di un ossidante straordinario
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Nel trattamento delle acque senza sottoprodotti nocivi, quella
con ozono è una delle più versatili e interessanti per le sue
prospettive future. Grazie alle prestazioni dei sistemi Wedeco,
siamo leader in questo settore. I due fattori decisivi che fanno
dell’ozono un gas ideale nella depurazione sono senz’altro la
sua grande reattività e la completa assenza di residui chimici
derivanti dal suo utilizzo. Sono numerosi i casi in cui
dell’ozono può contribuire al trattamento delle acque:
abbattimento di contaminanti organici ed inorganici,
decolorazione, eliminazione di odori sgradevoli, disinfezione
da microrganismi e numerosi altri impieghi.

Ozono per le acque potabili.
L’ozono, potente ossidante, rappresenta
uno step di trattamento molto efficace
ed economico nei processi di
trattamento dell’acqua potabile.
Per le acque potabili l’ozono ha quindi
svariati campi di applicazione e può
essere impiegato per:
• miglioramento flocculazione
• eliminazione colore/odore/sapore
• eliminazione Fe / Mn
• disinfezione
• eliminazione TOC
• eliminazione di sostanze endocrine

Ozono per le acque di scarico
Solo negli ultimi decenni l’applicazione
dell’ozono nella depurazione delle
acque reflue (civili, industriali o di natura
mista) ha trovato un concreto utilizzo.
Del resto, solo negli ultimi anni in
Europa sono state modificate le norme
per il trattamento delle acque di scarico,
con la Direttiva Quadro sulle Acque
(WFD), che prescrive un miglioramento
della qualità delle acque superficiali con
l’adozione delle migliori tecniche

disponibili (BAT=Best Available
Technologies), per ridurre le emissioni di
sostanze pericolose. Per le acque di
scarico l’ozono ha numerose possibilità
di impiego:
• eliminazione del COD
• decolorazione
• eliminazione dei Tensioattivi
• eliminazione dei Fenoli
• trattamento fanghi
• eliminazione degli AOX
• eliminazione delle sostanze endocrine

Gas ecologico ma da produrre
sul posto
L’elevata reattività dell’ozono lo rende
instabile e non conservabile, per cui
deve essere prodotto sul posto, cioè
subito prima di essere utilizzato.
Non lasciando alcun residuo chimico,
l’Ozono è assolutamente ecologico. A
riprova di ciò, l’Ozono è stato definito
come un agente sicuro “GRAS”
(Generally Recognized As Safe) dall’Ente
statunitense Food and Drug
Administration (F.D.A.), anche se il suo
impiego è assoggettato a leggi e
prescrizioni di sicurezza.
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Trattamento con ozono Wedeco
L’ozono è metastabile, costituito da tre
atomi di ossigeno legati in forma ibrida,
con un angolo di 116,5° e simbolo chimico
O3. È un gas incolore (concentrato tende al
bluetto), fortemente reattivo, dall’odore
pungente. Il suo potenziale redox supera
quello del cloro di circa il 52%. È instabile e
non conservabile e si deve quindi
produrre sul posto, subito prima dell’uso.
Ha un forte potere ossidante sui metalli,
anche nobili, e dei metalloidi quali lo zolfo.
Con le sostanze organiche reagisce in vari
modi, in particolare è importante la
reattività con il doppio legame C=C delle
sostanze organiche insature (ozonolisi).
Non lasciando alcun residuo chimico,
l’ozono è assolutamente ecologico.
L’ozono è noto dall’antichità ma solo nel
1840 Christian F. Schönbein intuì che lo
strano odore era dovuto alla presenza
nell’aria di un gas che si formava in seguito
a scariche elettriche nell’aria durante i
temporali, attribuendovi il nome “ozono”.

Agente Ossidante

Pot. Redox

Radicale OH

2,80 V

Ossigeno (atomico)

2,42 V

Ozono

2,07 V

Ipoclorito

1,49 V

Cloro

1,36 V

Biossido di Cloro

1,27 V

Ossigeno (molecolare)

1,23 V

Ibridizzazione sp2

Principali caratteristiche dell’ozono
Peso molecolare

48 g/mol

Punto di ebollizione (a 1013 mbar)

161,5 K

Punto di fusione (a 1013 mbar)

80,6 K

Densità (a 1013 mbar, 0°C)

2,14 kg/m3

Valore massimo in ambiente consentito

0,1 ppm
0,2 mg/m3 di aria

Soglia di percezione odore

0,1 ppm

Potenziale Redox

2,07 V
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Principio di formazione dell’ozono
La formazione dell’O3 si ha con un
equilibrio tra la sua generazione la sua
ritrasformazione in ossigeno. Inizialmente
si ha la dissociazione dell’ossigeno
molecolare in ossigeno atomico, che
reagisce con l’O2 formando molecole
triatomiche. L’energia viene fornita da
elettroni o da fotoni. L’ozono si forma:
1) in basse concentrazioni senza valenza
commerciale da radiazione UV tra 140
e 190 nm (via fotochimica).
2) per via elettrolitica, con il vantaggio di
produrlo in acqua senza gas di
preparazione e con apparecchiature
semplici ma la produzione è bassa e si
ha corrosione rapida degli elettrodi.
3) tramite una scarica elettrica (Effetto
Corona) in un gas deumidiﬁcato che
attraversa una cella con due elettrodi
separati, un dielettrico (in vetro
borosilicato) ed uno spazio d’aria. La
differenza di potenziale (plasma)
realizza una scarica elettrica che ionizza
il gas ma non rompe il dielettrico.

Il processo di generazione dell’ozono
L’ozono è un gas che deve essere
prodotto nello stesso luogo di utilizzo.
Come gas di partenza si può usare l’aria
oppure l’ossigeno. Viene prodotto in un
contenitore cilindrico (vessel) chiuso alle
estremità, dentro cui, vi sono dei tubi in
acciaio inox, composti da un elettrodo in
acciaio inox 316Ti ad alta tensione, un
dielettrico in vetro borosilicato ed un
elettrodo di terra, saldati fra due piatti
ﬁssi in un sistema compatto.
Wedeco ha sviluppato un elettrodo ad
elevate prestazioni: Efﬁzon® HP.
L’ossigeno attraversa in modo regolare e
continuo l’ozonizzatore passando in due
sottili spazi anulari tra la coppia di elettrodi
ed il dielettrico. I primi hanno la parte
centrale collegata all’alta tensione mentre il
loro involucro esterno è collegato a terra.
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Acqua di
raffreddamento
Distruzione
ozono
residuo

5 - 32 °C

O3

aria / O2

Gas di
alimentazione

5,5 kV

Sezione di contatto

generatore ozono

Elettrodi
EFFIZON HP
WEDECO

Alimentazione
elettrica (400V)

Trasformatore di alta tensione

Dielettrico (vetro)
Maglia Effizon e
distributore di gas

[kg/h], è il prodotto della
concentrazione ozono [CO3] per la
portata gas [Vgas]
• Il consumo speciﬁco di potenza [kW/kg]
del generatore. Indica l’energia richiesta
per la produzione di 1 kg/h di O3.

Elettrodo
di terra

L’assenza di parti in movimento e la qualità
dei materiali rende questi elettrodi
virtualmente esenti da manutenzione, con
una lunghissima vita operativa. Wedeco
fornisce una garanzia di 10 anni per i
propri elettrodi Efﬁzon® HP.

18

16

Generatore ozono
WEDECO®
EFFIZON HP

14

concentrazione ozono [wt%] consumo

Si genera un forte campo elettrico nei due
spazi anulari producendo O3 con scarica
elettrica silente.
Il processo è continuo e rende possibile
generare ozono in elevata concentrazione.
Una parte dell’energia usata per generare
O3 si trasforma in calore, da rimuovere con
aria o acqua. Il raffreddamento è
importante perché la generazione
dell’ozono è reversibile e, a temperature
più alte cresce la quota di O3 che si ritrasforma in O2.
Gli impianti Wedeco operano in un range
di temperatura tra 5 e 32°C.
I parametri per la generazione di O3 sono:
• Densità di potenza (tensione e corrente)
• Frequenza
• Pressione
• Temperatura
• Velocità gas
• Umidità gas
• Composizione gas di alimentazione
I principali valori di generazione O3 sono:
• La concentrazione ozono (CO3) in
[g/m3] NPT o in [wt %] di ossigeno /aria
• La capacità di produzione (PO3) in

12

Generatore ozono
Standard WEDECO

10

A sinistra la struttura

8

dell’elettrodo Wedeco
Effizon® HP e il grafico

Generatore ozono
convenzionali

6

comparativo del suo
rendimento.

Elettrodo esterno in
acciaio legato
inossidabile
Elettrodo interno

4
60

Ossigeno/Aria

Qui sopra lo schema
80

100

120

140

160

180

Consumo relativo di energia[%]
alle medesime portate di ossigeno

200

di generazione
elettrolitica
dell’Ozono.
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Uso dell’O3 nelle acque potabili

Il controllo del sapore e dell’odore

Le risorse di acqua potabile sono limitate e
spesso inquinate, per cui le tecnologie di
trattamento efﬁcaci come l’O3 sono
sempre più richieste. Con il solo uso di O3,
a volte in più punti della ﬁliera di processo,
si ottengono molti beneﬁci:
• Miglioramento nella coagulazione
• Ossidazione di metalli
• Controllo del sapore e dell’odore
• Rimozione del colore
• Ossidazione del materiale organico,
microinquinanti, sostanze persistenti e
rimozione delle alghe
• Disinfezione potente
• Nessun sottoprodotto tossico, riduzione
nella generazione dei DBP
In relazione al punto in cui esso viene
applicato si distinguono:
• pre-ossidazione con O3 e l’ozonizzazione
intermedia usate per: ossidazione di Mn
e Fe, controllo del sapore e dell’odore,
miglioramento della rimozione dei
sospesi, ossidazione di contaminanti,
rimozione del colore, controllo
formazione delle alghe, ossidazione dei
precursori alla formazione di THM
(Trialometani), rimozione di pesticidi
• post-ozonizzazione per la disinfezione e
controllo di batteri, virus e spore,
ossidazione dei composti organici prima
della ﬁltrazione su carboni attivi (GAC).

Sapori ed odori nelle acque sotterranee
o superﬁciali sono causati da materiale
organico (naturale o sintetico) che,
metabolizzato da batteri, conferisce alle
acque un sapore.
I batteri, possono anche produrre
composti volatili che conferiscono odore.
L’impiego di ozono provoca l’ossidazione
di tali composti nella fase acquosa,
eliminando il sapore e l’odore.
Il solfuro d’idrogeno può impartire il
tipico odore e sapore di uova marcia
all’acqua, ma l’ossidazione con ozono
risolve il problema trasformando il solfuro
d’idrogeno in solfato
(H2S + 4 O3 => H2SO4 + 4 O2).
I fenoli sono poi spesso presenti nelle
nostre acque, provengono da fonti
industriali, ma con basse concentrazioni
anche dalla biodegradazione di materiali
umici (costituenti dell’humus).
Con il cloro libero i fenoli formano ortoclorofenolo il cui sapore e soglia d’odore
è più di cento volte minore del fenolo
stesso, ma è più tossico del fenolo stesso.
Anche l’O3 è molto efﬁcace con il fenolo,
ma produce composti non tossici privi di
odore e sapore.
Anche le alghe, presenti con temperatura
e nutrimento opportuni, inducono odori e
sapori sgradevoli alle acque potabili.

O3

O3

chemicals

preossidazione
con ozono

flocculazione

sedimentazione

ossidazione
intermedia
con ozono

O3

solo disinfezione
di copertura in rete
(cloro)

disinfezione
finale con UV
282

filtrazione
su sabbia

accumulo

filtrazione
su GAC

ossidazione finale
con ozono
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dimensione della vasca di chiariﬁcazione
con un conseguente risparmio di costi
operativi e d’investimento.

Ossidazione di composti organici

Alcuni tipi comuni di alghe possono poi
produrre tossine nocive per l’uomo.
L’ozonizzazione ossida le alghe e può
essere un trattamento preliminare e/o
intermedio che migliora la rimozione delle
alghe del 75-95% con successivi
trattamenti di ﬂottazione, ﬁltrazione su
biolite o su sabbia.

Il meccanismo con il quale l’ozono opera
per rimuovere prodotti organici è la
polarizzazione di molecole da rimuovere
con successivi processi come la
coagulazione e la sedimentazione. I
composti organici rilevanti, che
reagiscono rapidamente con l’ozono sono
fenoli, detergenti, pesticidi, acidi umici o
tracce di composti farmaceutici.

Sottoprodotti di disinfezione
Decolorazione con ozono
La presenza di materiali naturali organici
come gli acidi umici, fulvici e tannici che
provengono dalla decomposizione di vari
materiali vegetali può colorare le acque
superﬁciali. L’ozono rompe i doppi legami
al carbonio e ne accorcia le catene
molecolari annullando la loro capacità di
assorbimento della luce ed eliminando
quindi la colorazione delle acque.

Il cloro reagisce con alcuni materiali
organici producendo Trialometani (THMs)
ed Acidi Aloacetici (HAAs) che sono
cancerogeni. I THM sono di solito derivati
del metano che l’ozono può rimuovere:
- All’inizio della ﬁliera di processo per
incrementarne la rimozione nella
coagulazione
- Come uno degli ultimi step di
trattamento per l’ossidazione diretta del
precursore dei THM.

Ossidazione di composti inorganici
La capacità di ossidazione dell’O3 può
rendere meno solubili gli ioni metallici.
Piombo, ferro, manganese, zinco, radio e
nichel oltre ad alcuni ioni inorganici come
il cianuro, tiocianato, nitrito, solﬁto,
bromuro, ioduro e solfuro sono ossidati
dall’ozono. Nessuna riduzione di solubilità
è proponibile per il bario o calcio.

Coagulazione migliorata
La coagulazione con ferro comporta alti
costi d’investimento e di esercizio. Se
l’ozono viene usato prima della
coagulazione (con Al) si ha un aumento
della stabilità del ﬂocculo. Il dosaggio di
allumina può essere abbassato e ridotta la

Rimozione di composti organici con
carbone attivato biologicamente (BAC)
L’effetto della combinazione Ozono - GAC
è quello di ridurre il materiale organico,
per minimizzare la formazione di DBP.
• L’ossidazione di composti organici per
rimuoverli con trattamenti successivi
(GAC / BAC ﬁltri)
• L’ozono rompe i legami delle molecole
più larghe e le rende più biodegradabili
• Il bioﬁlm interno dei ﬁltri a carbone
attivo rimuove i composti organici rotti e
li ﬁssa nelle particelle di carbone
I processi sono economici perché il
carbone attivo granulare, rigenerato dai
batteri, non richiede sostituzione o un
trattamento termico. L’uso combinato di
ozono e GAC è sinergico e rimuove più
283
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composti organici disciolti o precursori
dei THM con bassi costi di esercizio.

l’obiettivo sia la sola disinfezione la
tecnologia migliore è con UV.

Ozono: l’agente disinfettante

Trattamento delle acque di scarico

L’azione disinfettante dell’ozono è dovuta
alla sua forte azione ossidante che riesce
ad inattivare e distruggere i microrganismi
mediante la rottura della membrana della
cellula batterica (lisi cellulare). Il cloro
penetra attraverso il muro cellulare del
batterio attaccando gli enzimi per
ucciderlo, la velocità di disinfezione dell’O3
è molto più elevata di quella del cloro. Il
cloro richiede dosi alte o un tempo di
reazione lungo, che comporta però il
rischio di formazione di sottoprodotti
clorurati. Un basso dosaggio di cloro può
indurre nei batteri una resistenza al cloro.
L’ozono, più reattivo, richiede tempi e/o
dosaggi inferiori e interferisce col
metabolismo delle cellule, agendo sul
sistema di controllo enzimatico: attacca la
membrana della cellula, distruggendo i
batteri. I virus sono organismi indipendenti
e si moltiplicano solo all'interno della
cellula ospite: l’ozono distrugge i virus
agendo sulla proteina danneggiando
l’RNA virale. A concentrazioni più alte,
l’ozono distrugge l’intera capsula per cui
DNA, o RNA sono danneggiate
irrimediabilmente. Nel caso in cui

Il trattamento dei reﬂui ha il ﬁne di
raggiungere standard qualitativi stabiliti
per legge in ciascun Paese e può essere
classiﬁcato in degradazione per via
biologica, separazione dei contaminanti
(ﬂocculazione, assorbimento o ﬁltrazione
su membrana), degradazione dei
contaminanti per ossidazione chimica, a
cui appartiene il trattamento con ozono,
trattamento versatile e afﬁdabile in grado
di ottenere con bassi costi di esercizio i
più elevati livelli qualitativi richiesti.
Solo negli ultimi decenni l’impiego
dell’ozono nel trattamento delle acque
reﬂue civili, industriali o di natura mista, ha
trovato un concreto utilizzo. Le norme
ﬁssano vari livelli di priorità che la
gestione dei riﬁuti deve rispettare:
• riduzione della loro produzione e
pericolosità;
• recupero, reimpiego, riutilizzo mediante
riciclo, per materie prime secondarie;
• uso dei riﬁuti come fonte di energia.
L’ozono, usato nei processi di produzione
o nel trattamento degli efﬂuenti, soddisfa i
tre obiettivi proposti.
Sono reﬂue quelle acque che, dopo l’uso
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in processi o attività varie, hanno perso le
caratteristiche qualitative originarie e sono
inadatte per un uso diretto o per lo
sversamento in un corpo idrico. Quindi i
reﬂui urbani dipendono non solo dal
metabolismo umano, ma anche dall’attività
domestica che vi aggiunge prodotti
chimici, farmaceutici o cosmetici . Altri
contributi vengono dalle acque di
drenaggio urbane ed altri da attività
terziarie come lavanderie, stazioni di
servizio, laboratori artigianali e garage.
Secondo tali criteri l’ozono è ben idoneo
per il processo depurativo, visto che agisce
su almeno quattro delle categorie indicate:
• Sostanze organiche biodegradabili
• Microrganismi patogeni
• Sostanze prioritarie
• Sostanze organiche refrattarie
Inoltre, anche se indirettamente, l’ozono è
utile in un ulteriore argomento della
depurazione dei reﬂui: i fanghi biologici.

Uso dell’ozono per le acque di scarico
Essendo un potente ossidante, l’ozono
elimina inquinanti o sostanze tossiche nel
trattamento dei reﬂui poiché modiﬁca la
struttura e le proprietà delle molecole
organiche rendendole, dopo l’ossidazione,
molto più biodegradabili.
L’uso dell’ozono non va limitato ad un solo
obiettivo e i suoi effetti vanno misurati in
relazione a obiettivi:
• disinfezione / abbattimento carica
batterica
• miglioramento della ﬂocculazione /
ﬁltrazione
• ossidazione del ferro e manganese
• decolorazione
• eliminazione degli odori
• riduzione biologica dei contaminanti
organici (rapporto BOD/COD migliorato)
• eliminazione di sostanze tossiche,
rimozione dei processi di nitriﬁcazione
• decomposizione di agenti complessi
(EDTA etc.)
• ossidazione di cianuri, pesticidi,
idrocarburi, diossine, etc.
• processi di afﬁnamento / trattamento
• aumento della lucentezza e trasparenza
Il primo punto di applicazione in cui si
può sfruttare la forte capacità ossidativa
dell’ozono è il pre-trattamento del
liquame per:
- ossidazione delle sostanze tossiche ed
inibenti (fenoli o derivati e composti
poliaromatici) in modo da favorire
successivi trattamenti biologici

Colorazione delle acque prima e dopo il trattamento ozono
285
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- migliorare la biodegradabilità del reﬂuo
agendo sul BOD/COD
- aumentare la coagulazione in trattamenti
primari
Il pre-trattamento con ozono è indicato
quando nell’afﬂuente convergono liquami
civili e scarichi di processi industriali che
possono avere una maggiore
concentrazione di contaminanti da
riportare a condizioni simili a quelle dei
reﬂui civili con una robusta ossidazione
preventiva.
Il pre-trattamento si applica anche nei
depuratori interni nelle industrie, per un
trattamento preliminare dello scarico
nell’impianto centralizzato.
Altro possibile schema dell’uso dell’ozono
in una linea di depurazione ne vede
l’inserimento nel comparto biologico
esistente con tre soluzioni possibili
riportate nel graﬁco qui sotto.

non biodegradabili e/o inibenti o tossici,
per migliorare la resa del trattamento
biologico (sol. 2 e 3).
L’azione dell’ozono sui composti organici
genera sottoprodotti che sono più piccoli
ed ossigenati (acidi organici, alcoli,
chetoni, aldeidi, ecc.), molto più
assimilabili biologicamente e digeribili
dalla ﬂora batterica aerobica. Inoltre,
attraverso l’iniezione di gas ozono, l’acqua
trattata diventa satura di O2 e le condizioni
di aerobiosi si hanno anche durante la
fase di digestione biologica. Se invece si
sceglie di porre l’ozono in coda al
trattamento biologico (sol. 1), l’obiettivo è
completare il processo depurativo
(ﬁnissaggio) per portare entro i limiti di
riferimento parametri chimici e
batteriologici quali COD, tensioattivi,
colore, etc.

Ossidazione chimica avanzata (AOP)

Ciascuna soluzione è valutata in funzione
delle prestazioni e della logistica in cui
l’uso dell’ozono, a monte o tra le due
sezioni di un processo biologico, ha lo
scopo di migliorare la biodegradabilità
del reﬂuo con l’ossidazione dei composti

I processi avanzati di ossidazione (AOPs Advanced oxidation processes) si basano
sulla generazione di intermedi altamente
reattivi di tipo radicale, come il radicale
OH, che ossida molte sostanze refrattarie
all’ossidazione convenzionale. In alcuni
efﬂuenti secondari di acque reﬂue
municipali o industriali, i composti refrattari
(o scarsamente biodegradabili) hanno il
COD residuo tra 100 e 500 mg/l. Se è
necessario un valore del COD inferiore, si
ricorre alla ossidazione avanzata.
Quando il trattamento con ozono non
raggiunge il valore di COD voluto, si
ricorre all’azione combinata di O3 con
acqua ossigenata [H2O2 ], valida ed
economica anche grandi impianti.

–

Eliminazione COD-AOX
Deodorizzazione
Decolorazione
Disinfezione

Riduzione del COD in un effluente secondario –
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confronto tra l’utilizzo di O3 e di O3 / H2O2. A
destra i campi di dosaggio dell’ozono.
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Ozono + UV per la disinfezione avanzata
Le acque reflue con bassa trasmittanza
possono essere disinfettate con
un’applicazione ozono/UV, capace di
trattare sostanze tossiche e persistenti
come gli AOX, PAH, diossine, pesticidi
ecc., tramite l’incremento di formazione
di radicali OH altamente reattivi. Il
processo ozono/UV migliora la
purificazione nella disinfezione e nella
distruzione dei composti tossici. Tale
combinazione soddisferà anche gli
standard futuri per il riutilizzo delle
acque reflue.

Riduzione dei fanghi biologici con O3
In Italia si considerano i fanghi di
depurazione un rifiuto per
compostaggio, per il riutilizzo in
agricoltura o per lo smaltimento in
discarica o inceneritore.
Queste soluzioni hanno alti costi in
crescita a causa di norme sempre più
stringenti.
L'obiettivo di minimizzare i costi di
smaltimento, che oggi raggiungono
anche il 40% dei costi totali, è dunque
di grande attualità.
L’ozono è capace di attaccare
velocemente le membrane cellulari ed
è anche in grado di trasformare la
frazione organica meno biodegradabile
in composti con migliore
biodegradabilità, un parametro assunto
in alcuni test come indicativo del
processo.
L’ozono permette una riduzione del

materiale da smaltire fino al 50%.
Il processo sottopone una parte della
portata dei fanghi di supero o di
ricircolo (ancora fango umido) ad un
contatto rapido e ad alta intensità con
ozono. L’iniezione si ha in un sistema in
pressione, con un iniettore Venturi.
Le immagini al microscopio
(ingrandimento 50 volte) nelle figure in
basso, mostrano l’eccesso fanghi in un
campione prima e dopo il trattamento
ozono con un dosaggio di 0,08gO3/gSS.
I fiocchi di fango del campione trattato
con ozono sono più piccoli e meno
combinati in strutture rispetto ai fiocchi
del campione non trattato.
In un processo aerobico l’uso mirato
della tecnologia a ozono per la
degradazione chimico-biologica del
fango secondario offre i seguenti
benefici:
• meno fanghi in eccesso da smaltire
(minori costi di smaltimento)
• migliore comportamento stabilizzante
del fango (SVI) con riduzione della
crescita batterica filamentosa
• riduzione del problema del bulking
filamentoso
• meno schiume biologiche.
• minori costi dei chimici.
• migliore sedimentabilità.
• uso del fango disintegrato per la
denitrificazione
In un processo anaerobico i vantaggi
sono:
• meno fanghi in eccesso da smaltire
(riduzione dei costi di smaltimento)
• aumento della resa in metano
• tempi di ritenzione più brevi nella
vasca di digestione

Sopra un iniettore ad
effetto venturi per la
riduzione dei fanghi
con ozono. A lato un
esempio di eccesso
fanghi prima e dopo il
trattamento ozono
287
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EFFIZON®evo: nuova tecnologia ozono

Il cuore di ciascun
generatore di ozono
Wedeco è costituito
dagli innovativi

La nuova gamma di generatori di ozono
Wedeco ha caratteristiche di versatilità e di
efﬁcienza straordinarie. La gamma SMOevo
e PDOevo è la più ampia sul mercato e
offre anche la più elevata capacità di
generazione di O3 per unità. Tutti i sistemi
SMOevo e PDOevo si possono conﬁgurare
in due linee principali: Smartline per
minimizzare i costi di investimento e
Greenline, versione ad alta efﬁcienza
(risparmi ﬁno al 20% nei consumi).

elettrodi EFFIZONevo,
in grado di produrre
ozono dall’ossigeno
con un campo
elettrico ad alta
tensione utilizzando
l'esclusiva tecnologia
con doppia scarica.

Massima disponibilità di ozono
• Elevata produzione di O3: ﬁno a 300 kg/h
con il modello top PDOevo
• Fermi brevissimi, nessun fermo di
manutenzione
• Gli elettrodi non richiedono nessuna
sostituzione o manutenzione

Gli elettrodi sono
realizzati con speciali
materiali isolanti,
come il vetro Duran®
e l’acciaio inossidabile
che conferiscono
eccellenti doti di
resistenza alla
corrosione che
elimina il problema
della pulizia e della

Costi minimi per l’intero ciclo di vita
• Bassi consumi speciﬁci di energia – ridotti
ﬁno al 20% (conﬁgurazione Greenline)
• I più bassi costi di assistenza (elettrodi
esenti da pulizia o manutenzione)
• Ossigeno di qualità standard (anche con
elevati valori di THC) - facilità di
reperimento dell’ossigeno
• Ampia gamma di modelli che soddisfa
esattamente le esigenze dell’impianto

manutenzione. Infatti
Wedeco assicura una
garanzia di 10 anni
per i propri elettrodi.

288
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Soluzioni customer-oriented
• Disponibilità alla fornitura di soluzioni
speciﬁche anche per impianti piccoli
• Tutti gli ausiliari di processo disponibili in
unica fornitura

Massima flessibilità operativa
• La più ampia libertà di selezione del
fornitore di ossigeno
• Elevata efﬁcienza di produzione
dell’ozono anche ad elevata temperatura
del raffreddamento (ﬁno a 35°C)
• Tempo di avvio ridottissimo, massima
produzione in 2 minuti, grazie agli
elettrodi resistenti agli shock
• Regolazione veloce della produzione
(0-100%)
• Tutti i generatori Wedeco permettono di
cambiare il gas di alimentazione da
ossigeno ad aria e viceversa
Installazione e avviamento semplificato
• Personale qualiﬁcato per la progettazione
e l’installazione
• Completamente preassemblati e testati in
fabbrica: sono generatori plug & play
• Tutte le attrezzature possono essere
consegnate in container riducendo i
lavori preliminari
• Ampia gamma di collegamenti per il
controllo e la gestione via PLC, protocolli
di comunicazione Ethernet, Proﬁbus,
Modbus, etc.
Manutenzione e gestione semplice
• Pannello di controllo locale (HMI) con
visualizzazione dei parametri di
processo
• Accesso sempliﬁcato a tutti i dispositivi,
strumenti e accessori
• Funzionamento e diagnosi anche da
remoto (remote diagnostics)
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Caratteristiche tecniche gamma ozono Wedeco

Modello
Modular 2

Consumo
Max. prod.
gas (m3/h)
ozono (g/h)
NTP
2

Serie Modular GSA/GSO
Pot. max
Mezzo di
assorbita
raffreddamento
[kW]

1,0

Dimensioni
L / H / P (m)

Aria

0,16

0,4 x 0,6 x 0,21

Modular 4

4

1,0

Aria

0,5*

0,6 x 0,6 x 0,21

GSA 10

15

0,75

Acqua 0,08 m3/h

0,5

0,8 x 0,8 x 0,3

GSA 20

23

1,25

Acqua 0,08 m3/h

0,6

0,8 x 0,8 x 0,3

3

GSA 30

40

2,0

Acqua 0,16 m /h

1,1

0,8 x 0,8 x 0,3

GSA 50

220

7,80

Acqua 0,7 m3/h

3,8

1,6 x 0,8 x 0,45

Modular 4 HC

4

0,04

Aria

0,1

0,6 x 0,6 x 0,21

Modular 6

6

0,25

Aria

0,6**

0,6 x 0,6 x 0,21

Modular 8 HC

8

0,08

Aria

0,2

0,6 x 0,6 x 0,21

3

GSO 10

30

0,3

Acqua 0,08 m /h

0,5

0,8 x 0,8 x 0,3

GSO 20

50

0,5

Acqua 0,08 m3/h

0,6

0,8 x 0,8 x 0,3

3

GSO 30

100

1,0

Acqua 0,16 m /h

1,1

0,8 x 0,8 x 0,3

GSO 50 - 200 g/h

200

2,0

Acqua 0,35 m3/h

2,0

1,6 x 0,88 x 0,45

GSO 50 - 400 g/h

415

4,0

Acqua 0,70 m3/h

3,8

1,6 x 0,88 x 0,45

Mezzo di
raffreddamento

Pot. max
assorbita
[kW]

Dimensioni
L / H / P (m)

Note
Alim. ad aria;
concentrazione
30g/Nm3;
Temp. acqua di
raffr.=15°C;
i consumi del
compressore sono
esclusi
Alimentazione ad
ossigeno;
concentrazione
100g/Nm3;
Temp. acqua di
raffr.=15°C;
i consumi del
compressore sono
esclusi

* incl. essiccatore e compressore - ** incl. generatore ossigeno con compressore

Serie SMA / SMO
Modello

Consumo
Max. prod.
gas (m3/h)
ozono (g/h)
NTP

SMA100

340

11,33

Acqua 0,8 m3/h

5,6

1,8 x 0,9 x 2,21

SMA 200

520

17,33

Acqua 1,2 m3/h

8,3

1,8 x 0,9 x 2,21

SMA 300

1050

35,00

Acqua 2,5 m3/h

16,1

2,8 x 0,9 x 2,21

SMA 400

1480

49,33

Acqua 3,4 m3/h

22,4

3,65 x 1,05 x 2,21

SMA 500

2280

76,00

Acqua 5,2 m3/h

33,7

3,65 x 1,05 x 2,21

SMA 600

4260

142,00

Acqua 10 m3/h

64,9

3,92 x 1,05 x 2,21

3

SMA 700

5930

197,67

Acqua 13,8 m /h

88,7

4,55 x 1,32 x 2,21

SMA 800

7700

256,67

Acqua 17,3 m3/h

111,2

4,55 x 1,32 x 2,21

3

SMA 900

11000

376,6

Acqua 25,6 m /h

160

5,2 x 1,5 x 2,2

SMO 100

630

6,30

Acqua 0,8 m3/h

5,7

1,8 x 0,9 x 2,21

SMO 200

1050

10,50

Acqua 1,2 m3/h

8,3

1,8 x 0,9 x 2,21

3

SMO 300

2130

21,30

Acqua 2,5 m /h

16,1

2,8 x 0,9 x 2,21

SMO 400

3080

30,80

Acqua 3,6 m3/h

23,2

3,65 x 1,05 x 2,21

SMO 500

4450

44,50

Acqua 5,2 m3/h

33,3

3,65 x 1,05 x 2,21

SMO 600

8600

86,00

Acqua 10,1 m3/h

64,2

3,92 x 1,05 x 2,21

3

SMO 700

11850

118,50

Acqua 13,8 m /h

88,0

4,55 x 1,32 x 2,21

SMO 800

14900

149,00

Acqua 17,2 m3/h

109,8

4,55 x 1,32 x 2,21

156

5,2 x 1,5 x 2,2

SMO 900

21500

215,00

3

Acqua 25,6 m /h

Note
Alim. ad aria;
concentrazione
30g/Nm3;
Temp. acqua di
raffr.=15°C;
i consumi del
compressore sono
esclusi

Alimentazione ad
ossigeno;
concentrazione
100g/Nm3;
Temp. acqua di
raffr.=15°C;
i consumi del
compressore sono
esclusi

Serie PDA / PDO
Modello

Produzione ozono (g/h)
Alim. aria
Alim. O2
c=50 g/Nm3
c=10 %wt

PDA/PDO 1000

11000

21000

PDA/PDO 1500

12000

24000

PDA/PDO 2000

14000

28000

PDA/PDO 2500

16000

32000

PDA/PDO 3000

18000

36000

Note
Produzione con
Temp. acqua di
raffr.=15°C; i consumi energetici
sono disponibili
su richiesta

Modello

Produzione ozono(g/h)
Alim. aria
Alim. O2
c=50 g/Nm3
c=10 %wt

PDA/PDO 3500

20000

40000

PDA/PDO 4000

23000

45000

PDA/PDO 4500

28000

55000

PDA/PDO 5000

33000

65000

taglie di produzione superiori, ﬁno al PDA/PDO 9500, sono disponibili su richiesta
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Tutto ciò che serve
per i prodotti Flygt
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Saracinesche
Saracinesche con corpo, cuneo, cappello,
premistoppa e volantino in ghisa, anelli di tenuta
e nel corpo interno in bronzo. Asta di ottone
trattato ad alta resistenza rettiﬁcata. Pressione di
esercizio di 10 Atm. Chiusura destrorsa.
Disponibile una gamma con diametro compreso
tra 50 mm e 600 mm e ﬂangiatura secondo
norme UNI.
DN

L
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

DO
(mm)

Peso (kg)

50

150

265

165

160

10,9

65

170

293

185

160

14,15

80

180

318

200

160

20,3

100

190

349

220

200

22,8

125

200

416

250

250

33,9

150

210

456

285

250

42

200

230

537

340

250

63,4

250

250

659

395

320

91,8

300

270

718

445

320

138,6

Valvole a clapet

9

50

16

200

10,5

65

16

240

15

80

16

260

22

100

16

300

27

150

16

400

53

200

16

500

94

250

16

600

160

300

10

700

182

Peso (Kg)

Peso (Kg)

180

L (mm)

L (mm)

16

Press. di lavoro
(Atm)

Press. di lavoro
(Atm)

40

Ø nom. (mm)

Ø nom. (mm)

Valvole di ritegno a battente (Clapet) realizzate con corpo, battente e
coperchio in ghisa, anello di tenuta nel corpo, bussole, tappi e perni
in bronzo e leva del battente in acciaio forgiato. La gamma
comprende diametri tra 40 e 4000 mm con pressione di esercizio di
16 Atm per i diametri tra 40 e 250 mm e di 10 Atm per diametri
superiori.Disponibile anche la versione in acciaio al carbonio, con
perno in acciaio inox e superﬁci di tenuta e battente corazzate in
acciaio inox con diametri compresi tra 50 e 150 mm.

350

10

800

502

400

10

900

673

291

Xylem_Catalogo_gen14_Layout 1 22/12/13 14:49 Pagina 292

Valvole di ritegno di estremità
Valvole di ritegno di estremità a bocca quadra sono disponibili in acciaio
zincato a caldo con due esecuzioni base: con battente in neoprene
rinforzato per carico d’acqua massimo di 1 m e con battente in poliuretano
armato per carico d’acqua massimo di 3 m. La luce di efﬂusso è divisa
verticalmente con rompi-tratta di particolare forma idraulica che realizzano
un passaggio minimo ai corpi solidi di 150 mm circa, bassa perdita di
carico e chiusura silenziosa senza sollecitazioni alla muratura o alle
tubazioni di collegamento. Eventuali soluzioni in acciaio inox a richiesta.
Tipo

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Spess.
(mm)

200

224

215

280

500

6

250

280

225

340

560

6

300

336

260

400

650

6
6

350

388

250

460

700

400

420

315

490

740

6

500

530

345

630

880

6

600

640

370

750

1000

6

700

750

390

900

1110

7

800

856

425

1000

1220

7

900

964

470

1100

1330

7

1000

1070

500

1200

1470

8

Valvole di disadescamento sifone
Le valvole di disadescamento sifone sono state progettate sfruttando le
esperienze Flygt con le valvole di ritegno e sﬁato a palla. Sono valvole
automatiche che vengono poste in posizione elevata su condotte
soggette a depressione, per sﬁatare l’aria presente in condotta
all’avviamento delle pompe e che restano poi chiuse durante il
funzionamento a regime. Sono dotate di otturatore e perno in acciaio
inox, palla in lega leggera rivestita in gomma NBR. La posizione di
chiusura della palla cambia dopo ogni manovra e ciò consente un
lungo periodo di esercizio a perfetta tenuta senza necessità di tarature.

DN 1

G
for.
ø Palla ø eH
ø iF
ﬂangia
(mm) (mm)
(mm)
UNI
PN 10

E max
(mm)

L
(mm)

øC
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

200÷400

80

168,3

DN 150

159,3

520

49,6

65

190

150

300÷600

150

219,1

DN 200

209,1

720

59,5

109

282

150

øC

øeH
G

B

L

A

500÷800

150

273

DN 250

261,8

910

90

125

340

150

E

800÷1400

292
5

250

406,4

DN 400

393,8

1500

151

200

546

150
10% DN 1

DN 1

øiF
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Valvole a palla
Le valvole di ritegno a palla Flygt possono lavorare con qualsiasi
inclinazione grazie al disegno della sede di scorrimento della palla. Prive di
molle o meccanismi, non richiedono manutenzione e non si intasano.
Disponibili per tubi da 2" a 16" con ﬂange UNI o con forature a richiesta.Il
tipo 3029 è una valvola per aria (di sﬁato) con palla galleggiante da
impiegare per l'eliminazione di aria nei tubi e il completo svuotamento del
tubo. Il tipo WH 3029 è invece una valvola di sicurezza pretarabile ideale
per le condotte in pressione contro il colpo d'ariete.
DN

D
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

Peso
(kg)

50

165

200

101

7,5

65

185

230

148

12

80

200

260

148

13

100

220

300

182

18

125

250

350

251

30,5

150

285

400

251

37,5

200

340

500

333

70

250

400

600

406

128

300

455

700

480

187

350

505

800

571

300

400

565

900

675

410

DN

C

D

H

L

Griglie a cestello
Le griglie a cestello a maglia larga sono realizzate in acciaio zincato a caldo,
con telaio tubolare, rinforzi semicircolari in proﬁlato a U, barre a tondino
fondo, griglia a lamiera incernierata per facilitare la pulizia. La paratia
sollevabile consente la pulizia periodica del cestello. Le griglie per tubo di
arrivo con diametro ﬁno a 400 mm hanno passaggio 40 x 190 mm (per
pompe con passaggio libero ﬁno a 50 mm), con diametro ﬁno a 600 mm
hanno un passaggio libero di 80 x 315 mm (per pompe con passaggio
libero ﬁno a 100 mm), con diametro 900 mm per modelli superiori.
Tipo

Peso
(kg)

Ø max tubo arr.
(mm)

Passaggio
(mm)

H
(mm)

Griglia

35

400

40 x 190

1000

Griglia

55

600

80 x 315

1500

Griglia

80

900

120 x 390

1800

Tipo

Peso
(kg)

per griglia tipo
Ø (mm)

L prolunga
(mm)

Prolunga per grigia a cestello

25

400

800

Prolunga per grigia a cestello

35

400

1200

Prolunga per grigia a cestello

30

600

800

Prolunga per grigia a cestello

35

600

1200

Prolunga per grigia a cestello

30

900

800

Prolunga per grigia a cestello

35

900

1200
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Chiusini
Xylem Water Solutions dispone di una gamma completa di chiusini per il
completamento di impianti. Disponibili chiusini zincati a caldo di tipo inodore,
completi di telaio e copertura in lamiera striata con gancio per catena.
Sono predisposti per il ﬁssaggio di portaguide e staffa portaregolatori con
luce netta da 232x607 a 1800x2300 mm.
La gamma dei chiusini carrabili comprende chiusini con coperchio e telaio in
ghisa in gruppo 4, classe D 400 secondo UNI EN 124.
Dimensioni esterne
(mm)

Dimensioni chiusino
(mm)

spessore
(mm)

Peso
(kg)

Materiale

Ø 850

Ø 650

100

51,5

Ghisa sferoidale ISO 1083

372x747

232x507

60

18

Fe 37 b zincato a caldo

597x747

457x507

60

26

Fe 37 b zincato a caldo

663x997

523x857

60

35

Fe 37 b zincato a caldo

785x680

620x720

65

62

Ghisa sferoidale ISO 1083

997x1497

857x1357

60

66

Fe 37 b zincato a caldo

1260x730

620x720

65

102

Ghisa sferoidale ISO 1083

1260x1070

1230x1050

80

233

Ghisa sferoidale ISO 1083

880x1650 (doppio)

780x1560

100

125

Ghisa sferoidale ISO 1083

1247x1747

1107x1607

60

92

Fe 37 b zincato a caldo

1700x2300

1500x2100

100

300

Fe 37 b zincato a caldo

2000x2500

1800x2300

100

360

Fe 37 b zincato a caldo

Moduli di galleggiamento per pompe
I moduli di galleggiamento per le pompe Flygt sono disponibili
in quattro misure diverse in relazione al peso della pompa da
sostenere.
Sono realizzati in robusto polietilene leggero prefabbricato e
costituiscono, soprattutto nei drenaggi di emergenza o per lo
svuotamento di bacini, una alternativa molto pratica ed
economicamente vantaggiosa ai tradizionali ponti galleggianti in
acciaio.

Modello
Dimensioni (cm)

Flygt Pump Raft 25 Flygt Pump Raft 55

PFM 200

PFM 550

PFM 1150

Ø 55 x 47,3

Ø 82 x 58,4

100x100x37,5

140x140x54

180x180x67,5

Peso inclusa staffa (kg)

6,5

15,7

45

120

220

Spinta galleggiamento (kg)

25

55

200

550

1150

294
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Membrane per prosciugamento totale
Collare in robusta gomma nitrilica per consentire alle pompe da
drenaggio di aspirare il liquido ﬁno al livello di appoggio della
pompa. Ideale per lo svuotamento di locali dopo un allagamento
o in quelle occasioni in cui si deve drenare quasi completamente
una superﬁcie. L’applicazione e la rimozione sono semplici e
veloci facendone un utile accessorio di pronto impiego.
Disponibili per le pompe Ready 4 e Ready 8 e per le pompe
2610, 2620, 2630 e 2640.

Tubi ﬂessibili
Tubi ﬂessibili per mandata di acqua realizzati in PVC o con un tessuto in ﬁbra
poliestere e poliammide ad elevata resistenza meccanica ricoperto all'interno ed
all'esterno con uno strato di gomma antiabrasione. Leggeri e maneggevoli,
hanno una notevole resistenza alla trazione che li rende adatti all'impiego anche
in situazioni difﬁcili. Idonei per il pompaggio di acque fognarie e liquidi anche
abrasivi, consigliabili per travasi, drenaggi, irrigazioni, pompaggi di liquame e
concimi liquidi, ideali per realizzare impianti provvisori (by-pass).
Disponibile con diametri tra 40 e 250 mm.
Materiale

Diametro
nominale
(mm)

Diametro
nominale
(pollici)

Pressione
di lavoro
(Atm)

Pressione
di rottura
(MPa)

Peso
(kg)

PVC

40

11/2”

6

1,8

0,26

PVC

50

2”

5

1,2

0,28

PVC

75

3”

4

1,2

0,46

PVC

100

4”

4

1,2

0,65

3

0,9

1,30

PVC

150

6”

Tela gommata antiabrasione

50

2”

10

3,0

0,45

Tela gommata antiabrasione

75

3”

10

3,0

0,68

Tela gommata antiabrasione

100

4”

10

3,0

0,95

Tela gommata antiabrasione

150

6”

10

3,0

1,65

Tela gommata antiabrasione

200

8”

5

1,5

3,08

Tela gommata antiabrasione

250

10”

5

1,5

4,03
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Attrezzature di sollevamento
Le attrezzature di sollevamento Xylem Water Solutions hanno lo sbraccio
estensibile per la massima versatilità di impiego. Realizzate in acciaio
zincato o inox, sono progettate per offrire la maggiore semplicità
operativa nelle ispezioni delle pompe e delle macchine immerse. Sono
disponibili tre modelli che differiscono per la portata (da 150 a 600 kg con
il massimo sbraccio) forniti con kit di installazione comprendente la staffa
di sostegno e gli appositi tasselli chimici per il montaggio. Disponibili
anche vari accessori per diverse soluzioni di sollevamento. L’attrezzatura è
realizzata in accordo con tutte le normative internazionali di riferimento.

Portata
massima
(kg)

Fune
materiale

Fune
diametro
(mm)

Fune
lunghezza
(m)

Materiale
Argano

150

Acciaio inox

4

15

Acciaio elettrozincato

320

Acciaio inox

5

15

Acciaio elettrozincato

600

Acciaio inox

7

14,5

Acciaio elettrozincato

150

Acciaio inox

4

15

Acciaio inox

320

Acciaio inox

5

15

Acciaio inox

Kit adattatori per retroﬁt Flygt
Stazioni di
pompaggio con
differenti tipi di
pompa possono
essere facilmente
aggiornate
utilizzando appositi
kit che permettono
di usufruire delle
prestazioni e della
tecnologia delle
pompe Flygt. Per la
maggior parte delle
pompe in
commercio sono
stati quindi
predisposti da
Xylem appositi kit completi di ogni particolare in modo da rendere l’adozione di una pompa Flygt una
operazione sicura, semplice e veloce indipendentemente da quella che era la dotazione iniziale dell’impianto. Il
kit consiste in una ﬂangia da avvitare su quella esistente per consentire l’adozione di una pompa Flygt.
Disponibili per le pompe Flygt N, F C e D serie 3000.
Kit completo di staffa scorrevole in acciaio verniciato, anello di tenuta in gomma cloroprenica, dadi e rondelle
inox 304, manuale. Consultare la documentazione speciﬁca per i dettagli dei kit disponibili.
296
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Service e Ricambi originali
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Una garanzia di lunga vita
per i prodotti
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Xylem, attraverso TotalCare, che
rappresenta il pacchetto dei servizi
di supporto post-vendita, la sua
organizzazione e la sua
esperienza è in grado di fornire ai
Clienti un funzionamento delle
loro apparecchiature affidabile ed
efficiente.

TotalCare

Scegli il tuo livello di assistenza

TotalCare Xylem è un pacchetto
integrato di servizi che vi da la garanzia
che la vostra attività continui a
funzionare al meglio.
La nostra gamma di servizi si basa su
una profonda conoscenza ed una lunga
esperienza nel pompaggio delle acque
e trattamento dei reflui.
Una sicurezza operativa che vi permette
di avere più tempo a disposizione per
concentrarvi sulla vostra attività.

I nostri pacchetti sono in grado di
soddisfare ogni vostra esigenza - dalla
più semplice a quella più avanzata.
Servizi di base per un budget
contenuto, via via la possibilità di
aggiungere servizi avanzati per
garantirsi il massimo della tranquillità.

Competenza
Sfrutta la nostra profonda esperienza e
il nostro know-how per avere la certezza
che il tuo impianto sia sempre
funzionante ed efficiente.

Servizio affidabile
Possiamo vantare una esperienza
globale e una capillare presenza locale.
Questo significa poter contare su di noi
come partner affidabili. Siamo in grado
di fornire un supporto in tutto il mondo.
TotalCare, basta una telefonata per
avere un supporto che non troverete da
nessun'altra parte.

299
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Servizi Total Care
L'offerta Xylem TotalCare è composta da
pacchetti di servizi standardizzati ben
definiti. Potete scegliere il pacchetto
che soddisfi le vostre esigenze senza
essere costretti a lunghe discussioni.

300
5

Poiché l'ambito di servizio e il prezzo
sono definiti in anticipo, pagherete solo
per i servizi richiesti. Pacchetti di servizi
personalizzati, tuttavia, sono disponibili
su richiesta.

Progettazione e consulenza
Approfittate di servizi
completi di consulenza
tecnica, compresi gli studi di
fattibilità e i servizi di
progettazione di nuovi
impianti o di rinnovo di
impianti esistenti.

Riparazione e manutenzione
Guadagnate tempo prezioso
attraverso una vasta gamma di
servizi di riparazione e
manutenzione effettuati sia in
loco sia in una delle nostre
officine.

Installazione e commissioning
Utilizzate i servizi di
installazione e avviamento
dalla gestione del progetto e
dalla supervisione dei lavori
fino all’avviamento e alla
messa in servizio.

Monitoraggio e controllo
Risparmiate tempo e denaro
attraverso una gestione
efficiente delle singole
installazioni oppure dell'intero
impianto. Forniamo la
possibilità di avere a remoto i
segnali di allarme e indicatori
di prestazione delle unità.

Contratti di manutenzione
Utilizzate un contratto di
manutenzione per migliorare
l’affidabilità delle Vostre unità,
tramite la manutenzione
preventiva e le varie opzioni
di garanzia.

Ispezione e auditing
Riducete al minimo i tempi di
fermata e massimizzate i Vostri
profitti con regolari ispezioni
eseguite da nostri tecnici
qualificati. I servizi includono
anche analisi dell’efficienza
energetica, delle condizioni e
dell’affidabilità delle
apparecchiature.
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Funzionamento e
manutenzione degli impianti
Concentratevi sulla vostra
attività e afﬁdatevi a noi per la
gestione e la manutenzione
degli impianti. I nostri esperti
forniscono molti servizi, dalla
risoluzione dei problemi ad una
gestione parziale o totale chiavi
in mano dell’impianto.

Aggiornamento degli asset
Proteggete il valore dei Vostri
macchinari e riducete al
minimo l’investimento.
Aggiornate una singola pompa
o l’intero impianto,
conducendo un audit del sito
e/o attività di progettazione.

Ricambi e logistica
Godetevi la tranquillità
derivante dal sapere che le
apparecchiature e i ricambi
necessari sono sempre a
portata di mano e
prontamente disponibili, sia
per la manutenzione ordinaria
programmata che per gli
interventi di emergenza.

Formazione e supporto tecnico
Fate in modo che i Vostri
operatori abbiano le
conoscenze e le competenze
per ottimizzare il
funzionamento delle
attrezzature e degli impianti.
Lasciate che i nostri tecnici
forniscano la formazione e il
supporto tecnico di cui avete
bisogno.

Servizi di noleggio
Noleggio di apparecchiature
di pompaggio per bypass e
drenaggio all’avanguardia
senza dover sopportare grossi
investimenti. Scegliete tra
breve termine, lungo termine,
prova prima dell'acquisto e
tutte le altre opzioni
intermedie.

Soluzioni finanziarie
Siamo in grado di offrire
soluzioni su misura per
soddisfare le Vostro esigenze
di budget.

Non tutti i servizi TotalCare sono disponibili in tutti i paesi. Aggiungiamo costantemente servizi; quindi,
verificatene la disponibilità con il vostro rappresentante di zona.
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Tre punti per stare tranquilli
Ricambi originali: vero elisir di lunga
vita

1

I dettagli sono importanti, lo sappiamo
bene.
E i ricambi originali sono gli unici a
garantire il mantenimento inalterato nel
tempo delle caratteristiche di
funzionamento della vostra
apparecchiatura. Per questo un Tecnico
Xylem usa soltanto ricambi originali.

Centri Service: l’eccellenza operativa
Conosciamo i nostri prodotti meglio di
chiunque altro e siamo attrezzati per
qualsiasi tipo di intervento, ordinario o
straordinario. In un nostro Centro Service
non ci capita di affrontare problemi
irrisolvibili. Una macchina arriva con dei
problemi e ne esce pronta per tornare in
servizio. Senza eccezioni.

I Partners
Contratti Service
Un contratto di manutenzione prevede
regolari controlli che permettono di
anticipare la maggior parte dei problemi,
prima che si presentino, facendo lavorare
le Vostre apparecchiature alla massima
efﬁcienza. Così ripartirete i costi operativi
in modo più regolare lungo la vita del
Vostro macchinario e non avrete sorprese
di spese impreviste.

2
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3

Sono davvero competenti, sono sparsi su
tutto il territorio e intervengono presto e
bene. Non si diventa nostri Partner senza
dimostrare una capacità superiore sia nel
servizio sia sotto il proﬁlo tecnico. Sono i
nostri e vostri amici, spesso in grado di
affrontare anche i problemi di
attrezzature non di nostra produzione.
Una vera risorsa da sfruttare per avere
sempre impianti in efﬁcienza.
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1 - Ricambi originali: una certezza con il vantaggio dei kit
Kit di manutenzione: la scelta giusta

Kit per trituratrice

I kit di manutenzione sono disponibili
per la maggior parte delle pompe. Ogni
kit contiene non solo i pezzi principali da
sostituire ma anche un set completo di
O-ring e perfino tutti i dadi, i bulloni e le
rondelle necessarie a quel modello di
pompa, tutto ciò che serve a fare di una
pompa, una pompa Flygt. E tutto con un
solo codice e in un’unica confezione, ad
un costo minore di quello della somma
dei singoli pezzi.

È un kit con quanto serve per sostituire la
girante di una pompa trituratrice.
Comprende il disco tagliente, il manicotto
e, ovviamente, la girante. Disco tagliente e
girante vengono
accoppiati in fabbrica
e sono quindi facili da
installare.

Il kit giusto quando serve

La nostra tecnologia con
girante autopulente N
permette di mantenere
elevata l’efﬁcienza della
pompa, anche quando
movimenta ﬂuidi con elevato
contenuto di solidi e ﬁbre. Chi ha già
pompe Flygt per acque reﬂue, può
convertirle in pompe N usando questo kit.

Quando un cliente ha bisogno di un
pezzo di ricambio, ne ha bisogno presto.
Noi teniamo in magazzino una quantità
elevata di ricambi e ciò significa rapidità
nelle consegne. Abbiamo anche
conoscenze tecniche ed esperienza
adeguate per consigliare al cliente il
ricambio più idoneo alle speciali
caratteristiche della sua applicazione.

Kit di trasformazione
tecnologia N

Kit di O-ring
Kit base di revisione
Questo kit contiene ciò che serve per
riparare pompe e miscelatori o per
eseguire revisioni generali. Ogni kit è
speciﬁco e contiene i pezzi per un
determinato modello di pompa. In tutti i
kit ci sono i cuscinetti, le tenute
meccaniche esterna e interna e un set
completo di O-ring. In alcuni viene inserito
anche un anello di usura, un anello di
ritegno, una tenuta a labbro,
il coperchio dei cuscinetti e
il supporto per l’anello di
tenuta.

Poiché gli O-ring hanno un ruolo
importantissimo, debbono essere sostituiti
tutti ogni volta che si smonta la pompa o il
miscelatore. Con il Kit di O-ring si riceve il
numero esatto di O-ring, delle dimensioni
corrette, per la propria macchina, il tutto
con un solo codice. Realizzati con gomma
al nitrile o ﬂuorurata, gli O-ring
garantiscono una perfetta tenuta sia alle
alte che alle basse temperature.

Kit per valvola di flussaggio
Per mantenere in efﬁcienza questo
dispositivo per eliminare i sedimenti dal
fondo degli impianti di pompaggio
fognari, abbiamo un kit speciale con tutte
le parti di usura necessarie per garantirne il
funzionamento ottimale: una guarnizione,
due membrane e i vari O-ring.
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2 - I contratti di manutenzione
Il vostro obiettivo è la massima
funzionalità dell’impianto, vero?
Un contratto di Service fornisce tutto ciò
di cui c’è bisogno a tale scopo. La nostra
esperienza dimostra che le pompe
coperte da un contratto di Service non
incorrono quasi mai in rotture inattese.
Con una regolare manutenzione
preventiva si blocca la maggior parte dei
problemi prima che si evidenzino.
Migliore controllo dei costi e niente
sorprese di spese inaspettate. Tutto ciò
che dovete fare per iniziare è riempire un
modulo. Vi contatteremo per aiutarVi a
scegliere il livello di Service più indicato
per Voi: Bronzo, Argento, Oro.
Il contratto Bronzo garantisce il controllo
dell’impianto e offre una manutenzione
preventiva all'anno per risolvere i
problemi prima che si manifestino,
consulenza ed analisi per ottimizzare il
funzionamento dell’impianto. Viene
impiegata manodopera Xylem Water

Contratti

Bronzo

Checkup (minuterie incluse)

Rapporto di lavoro

Controllo e segnalazione anomalie impianto

Manodopera per eventuali azioni correttive in campo

Parti di ricambio per eventuali azioni correttive in campo

Relazione tecnico commerciale con scheda macchina

Consulenza tecnica

Audit energetico

Riparazioni in ofﬁcina

Legenda:

304
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= incluso

Solutions o autorizzata.
Il contratto Argento prevede due visite di
manutenzione preventiva all'anno,
consulenza ed analisi per ottimizzare il
funzionamento dell’impianto. Viene
impiegata manodopera Xylem Water
Solutions o autorizzata.
Il contratto Oro include in forma gratuita
la sostituzione, quando necessaria, delle
minuterie e tutta la manodopera per la
manutenzione correttiva.
Tutte le altre parti di ricambio per la
manutenzione correttiva o le revisioni
generali vengono fornite a condizioni
convenienti. Viene impiegata
manodopera Xylem Water Solutions o
autorizzata.
Prima che il Vostro contratto diventi
operativo, ispezioneremo il Vostro
impianto e se avesse bisogno di una
manutenzione pre-contratto o di
adeguamenti all'impianto, potremo
soddisfare anche queste necessità.

= a consuntivo

Argento

Oro
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3 - Rete di assistenza: diretta o tramite Partner
tratta di macchine di bassa potenza,
altre volte di pompe pesanti diverse
tonnellate e con motori da centinaia di
kW. Alla diversificazione delle richieste
rispondiamo con una rete di assistenza
diretta, i Centri Service, e indiretta,
Partners e Promoters per i prodotti a
marchio Flygt e i Centri Assistenza
Lowara (CAL) per i prodotti a marchio
Lowara.

Una vasta rete su più livelli

La rete di assistenza Xylem Water
Solutions ha come obiettivo specifico di
soddisfare le esigenze di affidabilità ed
efficienza dei Clienti finali. Coprendo
Xylem l'intero ciclo dell'acqua, questi
possono essere molto diversi tra loro:
dai proprietari di pompe installate nelle
abitazioni e nei giardini, ai tecnici di
industrie, agricoltori e agli utilizzatori
negli allevamenti, ai gestori di servizi
pubblici di acquedotti, fognature e
depurazione.
Alcuni sono proprietari di una sola
macchina, altri gestiscono vasti parchi
di pompe ed altri sistemi. A volte si

Il Service Xylem Water Solutions è
costituito da nostro personale
dipendente, che opera con 3 Centri,
garantendo un’altissima
specializzazione del personale,
beneficiando di un costante rapporto
con la Direzione Tecnica dell’Azienda.
I Service Partners per il marchio Flygt e i
CAL per il marchio Lowara
rappresentano la rete di assistenza
indiretta di Xylem. Per diventare Service
Partner e/o CAL sono necessarie una
lunga esperienza e una approfondita
competenza sui prodotti Flygt e/o
Lowara, certificata solo dopo la
partecipazione del personale ai corsi di
qualificazione e aggiornamento
regolarmente tenuti dall’azienda. La
copertura del territorio è completa.
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Noleggio

306

Una soluzione brillante
senza immobilizzi di capitale
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Perché comprare una pompa se si può noleggiare il
pompaggio?
Con il sistema di noleggio delle pompe e delle attrezzature
Xylem non vi sono problemi di manutenzione e si ha la certezza
di avere sempre a disposizione la pompa giusta e tutti i suoi
accessori, per la soluzione di ogni problema specifico.
Noleggiare una attrezzatura con Xylem è una reale alternativa
all’acquisto e vuol dire disporre di una macchina solo quando
serve, sfruttando il vasto patrimonio tecnologico e applicativo,
con la garanzia del nostro servizio.

Un’ampia gamma di soluzioni
Con il servizio di noleggio delle pompe e
delle attrezzature Xylem Water Solutions si
hanno risposte in tempi brevi in molti casi:
situazioni di emergenza o necessità di
dewatering non previsti, fermi macchina
improvvisi che costringerebbero al fermo
di un impianto, by-pass fognari per la
realizzazione di lavori di ripristino o
modiﬁca, svuotamenti di vasche,
abbassamenti di falda in scavi, cave e
cantieri edili, miscelazione e
ossigenazione in impianti di depurazione.
La nostra ﬂotta di noleggio include una
vasta gamma di prodotti con la quale
siamo in grado di proporvi soluzioni
anche per noleggi di lunga durata. Tra i
vantaggi della formula di noleggio: niente
immobilizzi di capitale, pompe sempre
idonee al servizio.

Personale preparato e consulenza
Spesso, soprattutto in caso di eventi
improvvisi o non previsti, anche
l’approntamento della soluzione più
efﬁciente ed economica, è un problema di
non facile soluzione. Essere partner dei
307
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nostri Clienti non si esaurisce alla
soluzione di singoli problemi installativi o
di dewatering, signiﬁca anche la
disponibilità ad addestrare il personale
per gli interventi futuri. Abbiamo strutture
e tecnici in grado di effettuare persino
seminari su problematiche speciﬁche e la
massima disponibilità per ogni altro tipo
di consulenza. A questo si aggiunge non
solo una grande varietà di macchine e
relativi accessori pronti per l’impiego in
tempi brevissimi, una presenza capillare
sul territorio e una grande esperienza
nell’approntare, avviare e assicurare la
manutenzione ﬁno alla soluzione del
problema.

Pompe serie 2600, 2700 e 2000
Pompe da cantiere per drenaggio e
prosciugamento di scavi, miniere e
gallerie, per irrigazione, pompaggio di
acque di processo o piovane anche se
contenenti fanghi, sabbia o argilla, acqua
marina, liquidi viscosi o abrasivi. Impiego
mobile, ideale per risolvere molte
situazioni di emergenza.

308
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Pompe autoadescanti diesel o elettriche
Pompe autoadescanti con motorizzazione
diesel o elettrica per drenaggio e per
sistemi wellpoint progettate e costruite
per funzionare in continuo anche nelle
condizioni più severe. Possono essere
dotate di pompa del vuoto che consente
un adescamento rapido e continuo, per
acque con grandi quantità di aria. Idonee
per il travaso di liquidi e quindi ideali in
cantiere, nella protezione civile e in tutti
casi in cui la messa in servizio della pompa
deve essere rapida e versatile. Disponibili
versioni silenziate e carrellate, per
facilitarne il trasporto.
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Il sistema wellpoint per abbassare la
falda
Il sistema wellpoint prende il nome da un
particolare puntale che, inﬁsso nel terreno,
consente di pompare acqua di falda senza
asportare le particelle solide del terreno,
per consolidarlo e per consentire lavori di
scavo in presenza di falde acquifere. Tale
sistema viene realizzato con tubi di
aspirazione dotati di ﬁltro wellpoint, inﬁssi
alla profondità voluta (ﬁno a 7 m) ed
interasse variabile in funzione delle
caratteristiche del terreno. Tali tubi,

collegati tramite collettori e
successivamente a una o più pompe
autoadescanti, permettono di abbassare
la falda acquifera consentendo la
realizzazione di scavi e opere civili. Con il
noleggio si acquista non solo l’uso delle
pompe ma anche la posa in opera dei
puntali e delle tubature di raccordo: in
pratica si acquista l’abbassamento della
falda nell’area interessata con opzioni che
possono giungere ﬁno alla completa
gestione del sistema, inclusa la
manutenzione e la sorveglianza in corso
d’opera.

Nei centri Noleggio
Xylem c’è una vasta
disponibilità di
macchine accessori e
complementi che
permette di caricare
prontamente un
camion per soddisfare
le richieste della
clientela.
La gamma di prodotti
spazia dalle pompe
per dewatering in
tutte le configurazioni
possibili a prodotti
per l’ossigenazione, la
miscelazione e
persino il trattamento
UV delle acque, per
arrivare ai sistemi di
automazione e
telecontrollo degli
impianti.
309
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Organizzazione di vendita in Italia

Trento
Udine
Milano

Bassano d G.
Padova

Torino

Rimini
Pesaro
Firenze

Roma
Bari
Potenza

Napoli

Matera

Cagliari

Sede Centrale
Filiale
Agenzia
Centro Dewatering/Noleggio
Centro Service

310
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Catania
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Area Nord Ovest __________

__________

Area Centro ________________

________________

Area Sud-Isole _____________

_____________

Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta

Toscana

Campania, Potenza

Filiale Torino
10151 Torino (TO)
Via Sansovino, 217
Tel. 011730592 - 011730859
Fax 011732517
ﬁliale.torino@xyleminc.com

Filiale Firenze
50127 Firenze (FI)
Via Panciatichi, 92
Tel. 0554221604 - 0554220820
Fax 0554224074
ﬁliale.ﬁrenze@xyleminc.com

Filiale Napoli
80143 Napoli (NA)
Centro Direzionale
V.le della Costituzione Is A3
sc. A - Int. 502 - 503
Tel. 0815625600 - Fax 0815625169
ﬁliale.napoli@xyleminc.com

Lombardia

Lazio, Umbria

Filiale Milano
20020 Lainate (MI)
Via G. Rossini, 1/A
Tel. 0290358500 - Fax 0290358420
ﬁliale.milano@xyleminc.com

Filiale Roma
00040 Pomezia (RM)
Via Tito Speri 27/29
Tel. 065593394 - 065581392
Fax 065581810
ﬁliale.roma@xyleminc.com

Prodotti Lowara:
Tel. 0290394188
lowara.milano@xyleminc.com

Area Nord Est_______________

______________

Veneto, Friuli, Trentino
Filiale Padova
35020 Saonara (PD)
Via E. Romagna, 23
Tel. 0498176201 - Fax 0498176222
ﬁliale.padova@xyleminc.com
Agenzia Udine
33100 Udine (UD)
Via F. Dormisch, 1
Tel. 043246254 - Fax 0432479325
ﬁliale.udine@xyleminc.com
Agenzia Trento
U.R.I. SpA
38015 Lavis (TN)
Via G. Di Vittorio, 60
Tel. 0461242085 - Fax 0461249666
uri@uri.it
Agenzia Bassano del Grappa
(Lowara)
Elettrotecnica Industriale srl
36061 Bassano del Grappa (VI)
Via Pigafetta, 6
Tel. 0424566776 (R.A.)
Fax 0424 566773
lowara.bassano@xyleminc.com

Puglia, Matera
Filiale Bari
70125 Bari (BA)
Via Nicola Tridente, 22
Tel. 0805042895 - Fax 0805043553
ﬁliale.bari@xyleminc.com

Prodotti Lowara:
Tel. 067235890
lowara.roma@xyleminc.com

Sicilia, Calabria

Marche, Emilia Romagna,
Abruzzo, Molise

Filiale Catania
95126 Catania (CT)
Via Aci Castello, 15/D
Tel. 095493310 - Fax 0957122677
ﬁliale.catania@xyleminc.com

Filiale Pesaro
61100 Pesaro (PU)
Centro Direzionale Benelli
Via Mameli, 42 int. 110 - 111
Tel. 072121927 - Fax 072121307
ﬁliale.pesaro@xyleminc.com

Agenzia Catania (Lowara)
Rapel di Pulvirenti Leonilde sas
95027 S. Gregorio (CT)
Via XX Settembre, 75
Tel. 0957123226 - 0957123987
Fax 095498902
lowara.catania@xyleminc.com

Sardegna
Filiale Cagliari
09030 Elmas (CA)
Piazza Ruggeri,3
Tel. 070243533 - Fax 070216662
ﬁliale.cagliari@xyleminc.com
Agenzia Cagliari (Lowara)
LWR di Floris e Steri snc
09122 Cagliari (CA)
Via Dolcetta, 3
Tel. 070287762 - 070292192
Fax 0444 707179
lowara.cagliari@xyleminc.com
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Centri di noleggio diretti, Dewatering e Service
Centri Dewatering/Noleggio ___________________________________________________________________
Padova
35020 Saonara (PD)
Via Emilia Romagna, 23
Tel. 0498176231 - Fax 0498176233
dewatering.italia@xyleminc.com

Milano
20020 Lainate (MI)
Via G. Rossini, 1/A
Tel. 0290358230 - Fax 0290358355
dewatering.italia@xyleminc.com

Pomezia
00040 Pomezia (RM)
Via Tito Speri 27/29
Tel. 069124245 - Fax 069124245
dewatering.italia@xyleminc.com

Centri Service ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Padova
35020 Saonara (PD)
Via Emilia Romagna, 23
Tel. 0498176241 - Fax 0498176244
service.padova@xyleminc.com

Rimini
47811 Viserba di Rimini (RN)
Via G. Pastore, 47
Zona artigianale di Viserba Monte
Tel. 0541733950 - Fax 0541733955
service.rimini@xyleminc.com

Pomezia
00040 Pomezia (RM)
Via Tito Speri, 27/29
Tel. 0691601661 - Fax 0691601663
service.pomezia@xyleminc.com

Milano
20020 Lainate (MI)
Via G. Rossini, 1/A
Tel. 0290358262 - Fax 0290358270
service.milano@xyleminc.com

I numeri dell’assistenza Xylem

3

Centri Service
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70

Officine autorizzate
(Partners e Promoters)

84

Centri Assistenza
Lowara (CAL)
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servizi editoriali
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Xylem Water Solutions Italia
20020 Lainate (MI) Via G. Rossini 1/A Tel. 02.90358.1 Fax 02.90.19.990
watersolutions.italia@xyleminc.com - www.xylemwatersolutions.com/it
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