


Soluzioni
Plug and Play

Design
Compatto

Efficienza
Energetica



think
outside 
the box

velocità variabile

Gruppo di pressurizzazione di
facile installazione plug and play

Equipaggiato con un inverter integrato
sul motore, un sensore di pressione
in mandata, un serbatoio a membrana
e una valvola di non ritorno in aspirazione.

Motore in classe di efficienza IE4

autoadescante



autoclave
domestico

autoclave
residenziale

irrigazione

applicazioni



features
 - inverter integrato
 - pressione costante
 - serbatoio a membrana all’interno                   
del corpo pompa 

 - temperatura motore più bassa ed uniforme
 - controllo della potenza motore
 - nessuna perdita di carico dovuta ad              
organi di misura

 - controllo di voltaggio e corrente
 - gestione del valore massimo di                     
corrente di spunto



facilmente ispezionabile

valvola di
non ritorno
in aspirazione

corpo pompa in AISI 304 giranti in AISI 304

diffusore in PPO-GF20

corpo aspirante
in PPO-GF20

valvola di
non ritorno



facilmente ispezionabile

inverter integrato
- pressione costante
- velocità variabile
- risparmio energetico
- classe di efficienza IE4

valvola di gonfiaggio
facilemente accessibilie

albero pompa
in AISI 303

serbatoio con
membrana in butile

inverter integrato sul motore



Risparmio energetico

400W

Risparmio energetico fino a 400W rispetto 
ad una soluzione tradizionale

protezioni
 - funzionamento a secco
 - self priming detect 
 - segnala eventuali perdite dell’impianto
 - sovratemperatura del motore
 - blocco dell’elettropompa
 - protezione contro sovracorrenti
 - controllo alimentazione elettrica
 - portata eccessiva o guasto nell’impianto



interfaccia

SEMPLICE E INTUITIVA

Sul display vengono visualizzati:

- schermata base (rUn, OFF, Stb, Err)
- pressione in mandata
- tensione di alimentazione
- potenza elettrica assorbita di alimentazione
- frequenza di lavoro del motore
- corrente assorbita dal motore



prestazioni

velocità variabile



dimensioni

la più compatta
del mercato

240mm

160mm
440mm
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