
Serie e-SV™

POMPE MULTISTADIO VERTICALI IN ACCIAIO INOX
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Campo
di prestazioni
idrauliche
extra effi cient: 
massima effi cienza
Le nuove pompe e-SV™ garantiscono massimi livelli 
di effi cienza grazie alla combinazione di un impianto 
idraulico di nuova progettazione e di un motore ad alta 
effi cienza (IE2).

energy saving: 
risparmio energetico
In un impianto, le pompe idrauliche consumano maggiore 
energia rispetto ad altri componenti. Contribuite anche 
voi a ridurre le emissioni di CO2 e il vostro impatto 
sull’ambiente incrementando al contempo i vostri profi tti 
grazie al minor fabbisogno energetico delle nuove e-SV™. 
Utilizzate una nuova pompa e-SV™ in combinazione 
al dispositivo a velocità variabile Hydrovar® di Xylem: 
risparmierete così ancor più energia e denaro.easy maintenance

di facile manutenzione
Il nuovo design delle e-SV™ consente di rimuovere la tenuta 
meccanica senza dover smontare il motore, riducendo così i 
tempi di riparazione fi no al 50%. Una tenuta meccanica DIN 
standard, componenti soggetti ad usura, utensili di servizio e 
motori IEC standard, consentono interventi di manutenzione 
e assistenza più rapidi e più semplici.
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Versioni speciali.
Basso NPSH

Alta pressione fi no a 45 bar

Alta Temperatura fi no a 150 e 180 °C

Passivazione ed Elettrolucidatura

Dati caratteristici.

Portata fi no a 160 m3/h

Prevalenza fi no a 330 m

Alimentazione trifase e monofase 50 e 60 Hz

Potenza motori standard da 0,37 kW a 55 kW

Pressione max. 
d’esercizio

PN25-40 per taglie 1-22SV; PN16, PN25, 
PN40 per taglie 33-125

Temperatura del 
liquido pompato

da –30°C a +120°C versione standard

Protezione IP55

Classe di isolamento F

Abbinamento con Hydrovar® e altri dispositivi a frequenza 
variabile (su pompe e gruppi di pressione)

Vantaggi.
La serie di pompe e-SV™ vanta 11 modelli 
e può essere appositamente confi gurata 
per una gamma più ampia di applicazioni. 
Questa linea è intercambiabile con la serie 
SSV di Lowara di pompe multistadio verticali, 
per una maggiore fl essibilità nel soddisfare 
i vari requisiti di pompaggio. Inoltre, cinque 
stabilimenti di produzione della serie e-SV™ 
dislocati in tutto il mondo, garantiscono lead 
time più brevi e un servizio assistenza più 
rapido.

Applicazioni.
Approvvigionamento idrico e pressurizzazione
Depurazione e trattamento acqua
Industria leggera
Irrigazione e agricoltura
Riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento dell’aria
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MILANO
20020 Lainate
Via G. Rossini 1a
Tel.(+39) 02 90394188
Fax(+39) 0444 707176
e-mail: lowara.milano@xyleminc.com

BOLOGNA
40132 Bologna
Via Marco Emilio Lepido 178
Tel.(+39) 051 6415666
Fax(+39) 0444 707178
e-mail: lowara.bologna@xyleminc.com

VICENZA
36061 Bassano del Grappa
Via Pigafetta 6
Tel.(+39) 0424 566776 (R.A. 3 Linee)
Fax(+39) 0424 566773
e-mail: lowara.bassano@xyleminc.com

PADOVA
35020 Albignasego
Via A.Volta 56 - Zona Mandriola
Tel.(+39) 049 8801110
Fax(+39) 049 8801408
e-mail: lowara.bassano@xyleminc.com

ROMA
00173 Roma
Via Frascineto 8
Tel.(+39) 06 7235890 (2 linee)
Fax(+39) 0444 707180
e-mail: lowara.roma@xyleminc.com

CAGLIARI
09122 Cagliari
Via Dolcetta 3
Tel.(+39) 070 287762 - 292192
Fax(+39) 0444 707179
e-mail: lowara.cagliari@xyleminc.com

CATANIA
95027 S.Gregorio
Via XX Settembre 75
Tel.(+39) 095 7123226 - 7123987
Fax(+39) 095 498902
e-mail: lowara.catania@xyleminc.com

1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.
Siamo 12.000 persone unite in nome di un unico obiettivo: dare vita a soluzioni innovative per 
soddisfare le esigenze idriche del pianeta. Il fulcro del nostro lavoro è lo sviluppo di nuove tecnologie in 
grado di migliorare le modalità di utilizzo, conservazione e riutilizzo dell’acqua in futuro. Movimentiamo, 
trattiamo, analizziamo e reimmettiamo l’acqua nell’ambiente e aiutiamo le persone a utilizzarla in modo 
più effi ciente nelle proprie abitazioni, edifi ci, fabbriche e attività agricole. Abbiamo stretto relazioni 
solide e durature con clienti distribuiti in oltre 150 paesi, che ci conoscono per la nostra eccezionale 
combinazione di marchi di prodotti leader ed esperienza applicativa, supportata da una tradizione di 
innovazione.
Per ottenere maggiori informazioni su come usufruire dell’aiuto di Xylem, visitate xyleminc.com.

RETE DI VENDITA - ITALIA

Xylem |’zīl  m|e

Customer Service

848 787011
Numero verde da rete fissa.
Orario ufficio (Lunedì - Venerdì).
Da rete mobile utilizzare gli altri numeri indicati.

Headquarters

LOWARA S.r.l. Unipersonale
Via 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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