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MMW07, MMW12, MMA07 E MMA12
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230 Vac Drive per Motori Monofase.

Dati tecnici.
AQUONTROLLER MMW07 MMW12 MMA07 MMA12

Breve Descrizione Inverter
mono/monofase, 
water-cooled, 7A

mono/monofase, 
water-cooled, 12A

mono/monofase,
air-cooled, 7A

mono/monofase,
air-cooled, 12A

Alimentazione 230 VAC (170÷270 VAC)

Frequenza 50/60 Hz

Max. Corrente in ingresso 10A 19A 10A 19A

Alimentazione motore 1~ 230 VAC

Frequenza uscita motore 10 ÷ 50/60 Hz (risoluzione 0.01 Hz)

Corrente nominale motore 7A 12A 7A 12A

Pressione impostabile 1.0÷7.5 bar ± 0.2 bar

Tempo rampa Start / Stop 0.7÷5sec

Sovrapressione massima 12 bar -

Temperatura ambiente di funzionamento Ta: 0 ÷ +40°C

Display LCD 2 linee x 16 caratteri

Sensore pressione integrato incluso, 5m cavo

Rilevazione flusso integrato morsetti per galleggiante

Valvola di non ritorno integrato -

Vaso di espansione raccomandato: 8 litri raccomandato: 20 litri

Installazione montaggio su tubazione montaggio a parete

Posizione montaggio qualsiasi posizione posizione verticale

Tubazione ingresso/uscita 1¼” femmina -

Peso 3.6 kg 4.7 kg

Dimensioni (HxLxP) 375x185x165 mm 365x247x165 mm

Grado di protezione IP65 IP20

Protezioni elettriche:
max. corrente assorbita, sotto – e sovra tensione, cor-
to circuito fase/terra o fase/fase, sovratemperatura.

Protezioni idrauliche:
Marcia a secco, bassa pressione, guasto sensore pres-
sione. Avvisi: perdite d’acqua, colpi d’ariete.

INDUTTANZA
109891550

Dove la lunghezza del cavo motore 
supera i 5m, fino ad un massimo di 
100m 2 x 1 mH.

FILTRO EMC
109690280

Per l’uso in ambienti difficili particolar-
mente sensibili alle interferenze elettro-
magnetiche. 250 V AC/DC, 2 x 50 A

L’AQUONTROLLER è appositamente 
progettato per garantire una pressione 
costante, indipendentemente dalla portata 
d’acqua richiesta, e per il massimo comfort.

Il risparmio energetico è il risultato del 
rigoroso controllo della velocità. Componenti 
di qualità superiore garantiscono elevata 
affi dabilità ed una maggior durata. L'inverter 
dispone di protezioni contro danni elettrici e 
carenze di impianto di vario tipo.

Funzionamento equilibrato ed avviamento 
progressivo garantiscono silenziosità ed 
una durata maggiore della pompa.

La semplice installazione è garantita 
dalla fl essibilità delle due versioni che 
prevedono il montaggio a parete (MMA) o 
la collocazione diretta su tubazione (MMW).

Protezioni incluse. Accessori opzionali.
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Headquarters

LOWARA S.r.l. Unipersonale - Via Vittorio Lombardi, 14
36075 Montecchio Maggiore - Vicenza - Italy
Tel.(+39) 0444 707111 - Fax(+39) 0444 492166
web: www.lowara.it - www.lowara.com - www.completewatersystems.com

LOWARA si riserva il diritto di apportare modifi che senza l’obbligo di preavviso.
LOWARA è un marchio registrato di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
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