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Elettropompe e sistemi
per sollevamento e pressurizzazione dell’acqua
facilità di installazione e semplicità di utilizzo.

50Hz
ITALIAN PRODUCT

UNA POMPA PER OGNI NECESSITA’
Pompa utilizzata in superficie, aspirazione da deposito

Pompe automatiche

1
2
3
4

Le pompe automatiche SteelPumps possono essere fornite
con diverse configurazioni. Queste diverse opzioni rendono il
prodotto unico e molto flessibile, adatto ed esclusivo ad ogni
tipologia di installazione

Valvola di isolamento
Valvola di ritegno
Pompa
Vaso di espansione

Min 2,5 mt

4
1

• Pressurizzazione domestica
• Media irrigazione a scorrimento o a pioggia
• Svuotamento serbatoi e travasi
• Lavaggi industriali e di raffredamento
• Impianti di trattamento acque

1

Recupero acqua piovana

Kit di rottura
con galleggiante

Sistemi di recupero KR Series per pressurizzazione,
sollevamento, distribuzione dell’acqua piovana alle
varie utenze domestiche.

Max 10 mt

Applicazioni

3

2

Pompa utilizzata sommersa all'interno di un deposito

Troppo
pieno

1
2
3
4

Valvola di isolamento
Valvola di ritegno
Pompa
Vaso di espansione

Min 2,5 mt

4

Serbatoio
ausiliario

STEELPUMPS RAIN HARVESTING DIVISION

1

Ingresso
acqua piovana

Max 10 mt

Gamma completa di filtri
per il recupero delle acque piovane
Aspirazione
da serbatoio
ausiliario

Grazie alla tecnologia
UP-Down Water le nostre
pompe possono essere
installate sia sommerse che
in superficie, senza bisogno
di accessori aggiuntivi.

3

2
Parete

insonorizzata

Valvola
motorizzata

Valvola 2
flussaggio
adescamento

Valvola 1
adescamento

ELECTRONIC SYSTEM
• Antiblocking system per
inattività di 72 ore
• Protezione contro la
marcia a secco
• Ripristino automatico da
mancanza d’acqua
• Accensione e 		
spegnimento automatico

Uscita verso
il collettore di scolo

Pompa alloggiata in un pozzetto, aspirazione da deposito di raccolta
Acqua filtrata.
Uscita verso il serbatoio

Alimentazione
dall'acquedotto

Aspirazione
da serbatoio
acque pluvie

1
2
3
4

Valvola di isolamento
Valvola di ritegno
Pompa
Vaso di espansione

Min 2,5 mt

4

Pompe sommerse 4”

Le autoclavi e i gruppi di pressurizzazione Steelpumps sono
realizzati con pompe autoadescanti, multistadio orizzontali e
verticali a 1, 2 e 3 pompe. In esecuzione anche con controllo
elettronico a variazione di frequenza INVERTER

Le elettropompe sommerse Steelpumps
sono utilizzate per il pompaggio e la
pressurizzazione dell’acqua per impianti civili
ed industriali con installazione in cisterne,
vasche o pozzi trivellati.

• Pressurizzazione domestica
• Pressurizzazione impianti idrici industriali
• Fontane e giochi d’acqua

1

2

3

EXT
CAPACITOR

Applicazioni

• Adatte per sollevamento di acqua chiare
e limpide
• Utilizzo irrigazione domestica e agricola
• Sistemi di pressurizzazione industriale e
domestica

Min 2,5 mt

ON-OFF
AUTO

4
1
Max 10 mt

Applicazioni

1
Max 10 mt

Gruppi di pressurizzazione

2

1

Pompa all'interno di un serbatoio

Scatola box con condensatore

230 V

1
2
3
4

Pompa
Serbatoio
Valvola di isolamento
Vaso di espansione

SOFT START
Varie configurazioni delle nostre
pompe automatiche:
• kit condensatore esterno
• kit galleggiante livello minimo
• Soft start integrato
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