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Serie READY

Piccole elettropompe 
sommergibili a marchio Flygt 
per il drenaggio, progettate 
per sostenere applicazioni 
gravose in cantiere e 
rimuovere con facilità l’acqua 
contaminata e l’acqua 
contenente sabbia e ghiaia.

Dati caratteristici
Portate fi no a 7 l/s
Prevalenze fi no a 14 m 
Passaggio solidi con diametro fi no a 38 mm
Potenze da 0,4 a 0,9 kW,
Temperatura del liquido Max 5 - 35 °C
Profondità di immersione max 5 m
Densità del liquido 1100 kg/m3

Motore: a gabbia di scoiattolo, alimentazione 
monofase, motore a induzione
Frequenza: 50 Hz

Materiali
Corpo pompa esterno: alluminio
Girante: Poliuretano
Alloggio statore: alluminio
Griglia aspirazione: gomma EPDM
Rivestimento voluta Ready 8S: poliuretano
Albero: acciaio inox
O-ring: gomma nitrilica

Applicazioni
Costruite con un motore compatto
e materiali leggeri, le pompe Ready 
assicurano la massima facilità di trasporto, 
installazione e manutenzione. Possono 
essere utilizzate in applicazioni diffi cili, in
punti non accessibili ad altre pompe,
e trasportate facilmente in veicoli
adibiti alla manutenzione per dare
una pronta risposta a tutte le esigenze
di prosciugamento, anche in caso di
inondazione.

Per una lista completa delle informazioni tecniche consultare il sito www.lowara.it
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SERIE Ready 4, Ready 8, Ready 8S
Curve di prestazioni a 50 Hz

Tutti i modelli sono disponibili anche con regolatore di livello incorporato.
Opzioni su richiesta: attacco fi lettato, collare di prosciugamento totale, modulo galleggiante, tubazioni di collegamento.

Ready 4 e 8:
Con un peso rispettivamente di soli 12 e 
14,5 kg, Ready 4 e 8 sono le pompe ideali 
per il drenaggio e il prosciugamento di
cantieri edili, siti allagati e applicazioni 
simili. Possono trattare liquidi abrasivi e
corrosivi con pH da 5 a 8 e particelle 
solide fi no a un diametro di 5 mm.

Ready 8S:
Ready 8S è una pompa per la 
movimentazione di corpi solidi progettata 
per il trattamento di acque contaminate 
contenenti sabbia, ghiaia e detriti con
particelle fi no a 38 mm di diametro.

Modello Ready 4 Ready 8 Ready 8S

Potenza [kW] 0,4 0,75 0,9

Tensione [V/fasi] 230, 1 ~ 230, 1 ~ 230, 1 ~

Corrente nominale [A] 2,7 4,2 5,2

Peso [Kg] 12 14,5 17

Altezza max [mm] 438 438 512

Larghezza max [mm] 185 185 230

Attacco per tubo fl essibile [DN] 50 50 50

Fori griglia [mm] 11x5 11x5 38

Dotazione standard
m 10 cavo H07RN-F 

3x1, spina, 
condensatore
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