
Serie e-LNE (Singola) ed 
e-LNT (Gemellare) In Linea Lowara

MAGGIOR EFFICIENZA IDRAULICA E MIGLIORI PRESTAZIONI DEL MOTORE, 
GAMMA ESTESA PER UN’AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI.



Le nuove serie Lowara e-LNE ed e-LNT 
sono state progettate per soddisfare al 
meglio i requisiti del  Building Service 
(CBS) ma possono essere anche 
customizzate per il mercato industriale, 
mantenendo una qualità di eccellenza. 
L’efficienza idraulica è stata migliorata con 
un MEI  che supera abbondantemente 
il limite della direttiva ErP 2015; i motori 
IE3 sono montati di serie e il livello IE4 
può essere raggiunto montando i nostri 
azionamenti a velocità variabile Hydrovar.
Le e-LNE sono costituite da una pompa 
centrifuga monogirante con flange di 
aspirazione e mandata in linea.  
Le e-LNT  sono pompe centrifughe 
gemellari a doppia voluta e flange di 
aspirazione e mandata in linea ; entrambe 
le volute sono munite di giranti chiuse 
e collegate tra loro da una valvola 
automatica. Le due pompe possono 
operare sia singolarmente che in parallelo. 
Il particolare design di queste serie 
consente di sfilare la girante, la lanterna e 
il motore senza scollegare il corpo pompa 
dalle tubazioni.

Elevata efficienza.
L’idraulica ad alta efficienza dal design 
innovativo, con valori MEI ben al di sopra del 
livello ErP2015, e i motori IE3 garantiscono 
costi di esercizio molto contenuti.

Funzionamento a lungo 
termine e manutenzione 
semplificata e veloce.
La solida struttura, le diverse taglie del telaio 
portante e gli anelli di usura in acciaio inox 
sostituibili garantiscono un funzionamento 
a lungo termine. Le serie e-LNE ed e-LNT 
sono state inoltre progettate per una facile 
manutenzione e tutti i centri di assistenza 
sono facilmente raggiungibili, in modo da 
ridurre il tempi di fuori servizio.

Adatta ad ogni esigenza.
In molte applicazioni la necessità di acqua 
è sempre diversa. Installando un dispositivo 
di controllo per pompe Hydrovar in queste 
pompe in linea, le esigenze verranno 
sempre soddisfatte nel modo migliore.
E il recupero dell’investimento è garantito: 
diminuendo la velocità del 50% si avrà una 
riduzione del consumo energetico pari 
all’85%.

Esattamente la giusta 
configurazione.
Le opzioni materiale che comprendono 
corpo in ghisa GG25, acciaio inox, giranti 
in bronzo e la possibilità di scegliere le 
opzioni per la tenuta meccanica fanno sì 
che le e-LNE / e-LNT siano la soluzione 
ideale per migliaia di liquidi.

Caldo o freddo.
Le e-LNE / e-LNT standard sono adatte 
a temperature dei liquidi da -25°C a 
+120°C e, nella versione a temperatura 
estesa, fino a +140°C.

Il nuovo livello di 
efficienza idraulica 
e dei motori

La gamma Lowara e-LNE, e-LNT 
Taglie: DN32, DN 40, DN 50, DN 65, DN80, DN 100, DN125, DN150,  DN 200 & DN 250; 
DN200; DN250
Potenza: 0.75 - 37 kW (2 poli); 0.25 - 90 kW (4 poli)
Prevalenze fino a: 95 m
Portate fino a: 900 m3/h
Pressione nominale: PN16
Temperatura del liquido pompato: da -25°C a +120°C, versione su richiesta con temperatura fino a +140°C
Opzione velocità variabile: Hydrovar

Opzioni Materiale 
Alloggiamento pompa: Ghisa (GG25)
Girante: Ghisa, Acciaio Inox Prefabbricato, Bronzo o 
Acciaio Inox Fuso
Elastomeri: EPDM, FPM (altri materiali disponibili su 
richiesta)
Tenuta Meccanica: Carbonio, Carburo di Silicio/
EPDM (altre opzioni disponibili su richiesta)
Configurazioni costruttive: Albero Esteso o Giunto 
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Xylem Water Solutions Italia Srl

Via Gioacchino Rossini 1/A
20020 – Lainate (MI), Italia
Tel. (+39) 02 90358.1 - Fax (+39) 02 9019990
www.lowara.it 
www.xylemwatersolutions.com/it

Xylem Water Solutions Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza l’obbligo di preavviso
Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire, Vogel Pumpen, Wedeco, Xylem sono marchi registrati 
di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
© 2017 Xylem, Inc.

Organizzazione 
di vendita 

Area Nord Ovest 
PIEMONTE, LIGURIA, 
VALLE D’AOSTA 
Filiale Torino 
10151 Torino (TO)
Via Sansovino, 217
Tel. 011730592 - 011730859
Fax 011732517
filiale.torino@xyleminc.com

LOMBARDIA 
Filiale Milano
20020 Lainate (MI)
Via G. Rossini, 1/A
Tel. 0290358500
Fax 0290358420
filiale.milano@xyleminc.com

Area Nord Est 
VENETO, FRIULI, TRENTINO
Filiale Padova 
35020 Saonara (PD)
Via E. Romagna, 23
Tel. 0498176201 - Fax 0498176222
filiale.padova@xyleminc.com

Agenzia - Trento
U.R.I. SpA
38015 Lavis (TN)
Via G. Di Vittorio, 60
Tel. 0461242085 - Fax 0461249666
uri@uri.it

Agenzia Bassano del Grappa
(Lowara)
Elettrotecnica Industriale srl
36061 Bassano del Grappa (VI)
Via Pigafetta, 6
Tel. 0424 566776 (R.A.)
Fax 0424 566773
lowara.bassano@xyleminc.com

Area Centro 
TOSCANA, LAZIO, TERNI 
Filiale Roma
00040 Pomezia (RM)
Via Tito Speri 27/29
Tel. 065593394 - 065581392
Fax 065581810
filiale.roma@xyleminc.com
Prodotti Lowara:
Tel. 067235890

MARCHE, EMILIA ROMAGNA,
ABRUZZO, MOLISE, PERUGIA
Filiale Pesaro 
61100 Pesaro (PU)
Centro Direzionale Benelli
Via Mameli, 42 int. 110 - 111
Tel. 072121927 - Fax 072121307
filiale.pesaro@xyleminc.com

Area Sud-Isole
CAMPANIA, POTENZA 
Filiale Napoli
80143 Napoli (NA)
Centro Direzionale
V.le della Costituzione Is A3
sc. A - Int. 502 - 503
Tel. 0815625600
Fax 0815625169
filiale.napoli@xyleminc.com

PUGLIA, MATERA
Filiale Bari
70125 Bari (BA)
Via Nicola Tridente, 22
Tel. 0805042895
Fax 0805043553
filiale.bari@xyleminc.com

SICILIA, CALABRIA
Filiale Catania
95126 Catania (CT)
Via Aci Castello, 15/D
Tel. 095493310 - Fax 0957122677
filiale.catania@xyleminc.com

Agenzia Catania (Lowara)
Rapel di Pulvirenti Leonilde sas
95027 S. Gregorio (CT)
Via XX Settembre, 75
Tel. 0957123226 - 0957123987
Fax 095498902
lowara.catania@xyleminc.com

SARDEGNA
Filiale Cagliari
09030 Elmas (CA)
Piazza Ruggeri, 3
Tel. 070243533 - Fax 070216662
filiale.cagliari@xyleminc.com

Agenzia Cagliari (Lowara)
LWR Srl
09122 Cagliari (CA)
Via Dolcetta, 3
Tel. 070287762 - 070292192
Fax 0444 707179
lowara.cagliari@xyleminc.com

Trento

Pesaro

Rimini

Roma
Bari

Catania

Cagliari

Torino

Milano

Napoli

Filiale

Sede Centrale

Agenzia

Centro Service

Padova

Bassano d G.

Centro Dewatering/Noleggio

Matera

Potenza

Perugia

Terni

Ufficio Ordini

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

1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al servizio 
delle sfide idriche nel mondo. La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a 
migliorare le modalità in cui l’acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro. Impiegati nei settori della 
municipalità, dell’industria, dell’edilizia residenziale, commerciale e dell’agricoltura, i nostri prodotti rappresentano 
una soluzione nella movimentazione, nel trattamento, nell’analisi, nel monitoraggio e, infine, nella reintroduzione 
dell’acqua nell’ambiente. Con l’acquisizione di Sensus, siglata nell’ottobre 2016, Xylem ha arricchito la propria 
gamma di sistemi per la misurazione intelligente, le tecnologie e i servizi di rete e l’analisi avanzata dei dati 
finalizzati alla gestione di acqua, gas ed energia elettrica. Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 
Paesi e i nostri clienti ci riconoscono un’influente capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a 
competenze applicative con una spiccata propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili.  
Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem, visitare xylem.com
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