
Domo Gri

POMPA SOMMERGIBILE CON DISPOSITIVO TRITURATORE
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Pompe sommergibili Lowara  
con trituratore per applicazioni 
residenziali. 
Queste pompe possono essere considerate  
tra le migliori mai realizzate per questo tipo 
di applicazioni.
La nuova DOMO GRI è stata progettata per 
rilanciare acque refl ue, contenenti corpi 
solidi e/o fi bre, provenienti dagli scarichi 
domestici a collettori di fognatura o a 
sistemi fognari di tipo pressurizzato.
Le pompe DOMO GRI, grazie alle loro 
sorprendenti prestazioni idrauliche, 
raggiunte in termini di alte prevalenze, sono 
particolarmente effi caci quando devono 
rilanciare i liquidi di scarico in aree dove 
forti dislivelli del terreno non permettono il 
defl usso dei liquidi di scarico per gravità.
DOMO GRI rappresenta inoltre una 
soluzione ottimale in termini economici, 
quando è installata in aree remote, lontane 
dai comuni collettori di fognatura, come 
nel caso di fattorie, abitazioni isolate, piccoli 
centri abitati, abitazioni ad uso vacanziero 
o di campeggi dove è troppo costoso 
prevedere un tradizionale sistema fognario 
per gravità al quale viene preferito un 
sistema di tipo pressurizzato.

Innovazione, 
effi cienza ed affi dabilità.
DOMO GRI è equipaggiata con un 
sistema di triturazione innovativo, 
estremamente effi ciente ed altamente 
affi dabile.
Il trituratore è in grado di ridurre tutte 
le parti solide, presenti nelle vasche di 
raccolta, in pezzi tanto piccoli da passare 
senza alcun problema attraverso la 
girante della pompa e attraverso i tubi di 
scarico più stretti (DN25).
Questa soluzione oltre ad evitare possibili 
rischi di ostruzione o di intasamento 
delle tubature e della pompa, offre la 
possibilità agli installatori di usare tubi più
piccoli per necessità d’impianto o in ottica 
di riduzione costi.
La facile sostituzione del sistema di 
triturazione riduce al minimo i tempi di 
“non lavoro” e assicura una manutenzione 
semplice e rapida.
Per maggiori dettagli sui modelli DOMO 
GRI contattate la nostra rete di vendita 
che sarà sempre disponibile a trovare la 
soluzione ottimale alle Vostre
necessità.

SERIE DOMO GRI 
Sigla di identifi cazione.

DOMO GRI 11 6 T SG

NOME SERIE

POTENZA RESA ALL’ALBERO
IN kW x 10

T         = VERSIONE TRIFASE
NULLO = VERSIONE MONOFASE

6         = 60 Hz
NULLO = 50 Hz

SG = SENZA GALLEGGIANTE
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Integrazione di gamma. 
DOMO GRI nasce per completare la
gamma Lowara denominata DOMO
(pompe da fognatura per applicazioni
residenziali) con una pompa sommergibile 
equipaggiata con un dispositivo 
trituratore.

DOMO GRI può essere inoltre installata 
all’interno delle stazioni prefabbricate 
Lowara per la raccolta ed il rilancio 
delle acque di scarico Singlebox Plus, 
Doublebox Plus e Maxibox Plus.

SERIE DOMO GRI
Caratteristiche di 
funzionamento a 50 Hz.

Tabella di prestazioni idrauliche.

Tabella dati elettrici.

POMPA TIPO POTENZA CORRENTE CONDENSATORE POMPA TIPO POTENZA CORRENTE CORRENTE

ASSORBITA* ASSORBITA* ASSORBITA* ASSORBITA* ASSORBITA*

MONOFASE 220-240 V TRIFASE 220-240 V 380-415 V

kW A F / 450 V kW A A

DOMO GRI 11 (SG) 1,58 7,02 30 DOMO GRI 11 T 1,49 4,73 2,73
*Valori massimi nel campo di funzionamento domo-gri-2p50_a_te

POMPA TIPO

l/min       0 15 30 40 50 60 70 80 90 100 110

m3/h       0 0,9 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6

kW HP

DOMO GRI 11 (SG)
DOMO GRI 11 T
Le prestazioni valgono per liquidi con densità = 1,0 kg/dm3 ed una viscosità cinematica  = 1 mm2/s. domo-gri-2p50_a_th

9,516,6 15,2 13,5 11,721,7 20,5 19,3 18,01,1 1,5 25,0 23,5

RESA ALL'ALBERO

POTENZA Q = PORTATA

H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

SERIE DOMO GRI
Dimensioni e pesi.

POMPA PESO

TIPO kg

DOMO GRI 11 (SG) 19  (18,8)
DOMO GRI 11 T 18,3

domo-gri_a_td
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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.

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.
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