
The e-Range

POMPE, MOTORI E CONVERTITORI DI FREQUENZA
AD ALTISSIMA EFFICIENZA, CONFORMI ALLA DIRETTIVA ERP
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Xylem è leader globale 
nelle tecnologie idriche 
per applicazioni nell’ambito 
sia dell’acqua pulita che di 
scarico, e opera in più di 150 
Paesi. 
Xylem è un'unica grande azienda con un 
portafoglio composto da una quarantina 
di marchi: l'obiettivo comune è risolvere 
le più impegnative sfide legate al settore 
idrico  in molteplici settori e industrie. 
Xylem si presenta come un'unica azienda, 
offre ai propri clienti i migliori prodotti, 
l'esperienza applicativa e l'assistenza 
post-vendita in ogni mercato in Europa, 
Medio Oriente, India, Russia e Africa. 

Xylem possiede la capacità di gestire 
ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dal 
design alla costruzione e alla fabbricazione. 
One Xylem: riunire tutti i marchi in 
un'unica organizzazione permette ai 
clienti di rivolgersi ad un unico contatto 
per ogni tipologia di applicazione. 
Con Xylem, è possibile che in uno 
stesso sistema un prodotto Lowara stia 
pompando acqua pulita nel processo 
produttivo nello stesso momento in 
cui un prodotto Flygt sta trattando 
acqua di scarico. Inoltre, se nella stessa 
applicazione si produce acqua di 
scarico, è molto probabile che venga 
impiegata una soluzione di trattamento 
a raggi ultravioletti od ozono a marchio 
Wedeco prima di ritornare l’acqua in 
natura. Un’unica organizzazione per ogni 
applicazione. 

I nostri clienti.
In seguito all’unione, Xylem è presente 
sul mercato con un’inalterata gamma 

Il principale fornitore globale di tecnologie e applic azioni idriche efficienti e sostenibili.

completa di marchi ricchi di storia e 
tradizione e il vantaggio di avere un unico 
punto di riferimento che consente di 
accedere all’intera offerta. Il beneficio? 
Una voce unica, supportata da personale 
qualificato, pronta a rispondere a ogni 
sfida. Il nuovo approccio di Xylem nel 
mercato offre la possibilità di ricevere 
una consulenza tecnica da parte di 
specialisti competenti e disponibili su 
scala globale. In Xylem le competenze 
vanno oltre i processi di costruzione e 
fabbricazione di un prodotto: ciò significa 
che grazie all'expertise ad ampio spettro 
e trasversale rispetto a più marchi, gli 
esperti di Xylem riescono a gestire una 
visione di insieme di un progetto.

I nostri servizi.
Xylem è sempre stata orgogliosa 
dell'eccezionale livello di assistenza e 
supporto forniti ai clienti di tutti i suoi 
marchi.  

Il personale Xylem.
La conoscenza e l'esperienza dello staff 
rappresentano alcune tra le risorse 
determinanti nel rapporto con Xylem. Il 
personale Xylem segue un programma 
di formazione globale che copre ogni 
aspetto, dalle nozioni relative ai più 
elementari sistemi di pompaggio e 
alle tematiche più specifiche, come 
la tecnologia sulla quale si basano gli 
azionamenti a velocità variabile. 

One Xylem
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Il principale fornitore globale di tecnologie e applic azioni idriche efficienti e sostenibili.

La rilevanza della formazione è dettata 
dalle variabili dinamiche dei nostri 
mercati. Il trasporto, il trattamento e 
l'utilizzo idrico, sia nel settore municipale, 
che nel commercial building services, 
sono fortemente regolamentati. Gli 
standard di efficienza ambientale, come 
quello delineato dalla Direttiva ErP, 
prevedono rigorose normative sulle 
tipologie di prodotto che possono 
essere costruite e commercializzate, 
indipendentemente dal fatto che gli 
utenti finali utilizzino una stazione di 
pompaggio finalizzata ad acque di 
scarico oppure destinata ad un moderno  
complesso edilizio. 

Punti di forza in Xylem.
L’orientamento all’efficienza e 
all’innovazione hanno portato al 
circolatore ad uso commerciale ecocirc XL. 
Fondato sui progressi tecnologici 
compiuti con l’elaborazione della gamma 
di pompe di circolazione ecocirc ad 
uso residenziale, la gamma ecocirc 
XL e XLplus è progettata per grandi 
applicazioni in ambito industriale e 
commerciale nei molteplici mercati chiave 
dell’azienda nella regione EMEIA. 

Xylem e la sua gamma 
completa. 
Attraverso un'unica rete di vendita e 
servizi in grado di fornire ai clienti la più 
elevata competenza applicativa, Xylem 
rivela la sua missione di posizionarsi tra 
i migliori fornitori di soluzioni complete 
per la gestione dei fluidi.
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Dal trattamento idrico, ai consumatori 
finali, al trattamento delle acque di 
scarico, Xylem possiede le dimensioni e 
l’esperienza applicativa per affrontare le 
sfide rappresentate dall'intero ciclo idrico.

Il ruolo di Xylem nel ciclo idrico può essere 
suddiviso in Infrastrutture e Applicazioni 
Idriche. 

Riferendosi ad Infrastrutture Idriche – che 
comprendono il 60% dell’attività in Xylem 

– si fa riferimento alle attività previste 
dalla raccolta idrica da una sorgente, 
la distribuzione e, successivamente, la 
depurazione delle acque di scarico 
prima dell’immissione nell'ambiente. Ciò 
coinvolge tre applicazioni strettamente 
collegate: il trasporto, il trattamento e 
l’analisi – per due tipologie di clienti, i 
servizi pubblici e gli impianti industriali. 

Quando invece ci si riferisce ad 
Applicazioni Idriche – che riguardano 
il restante 40% dell’attività di Xylem – si 
fa riferimento a tutte le applicazioni – o 
impieghi – dell'acqua nella vita quotidiana. 
I clienti si rivolgono a Xylem per trovare 
soluzioni in tre principali tipologie di 
applicazioni: l'edilizia residenziale e 
commerciale, l’industria e l'irrigazione e 
l'agricoltura. 

Grazie all’ampia esperienza maturata nel 
ciclo idrico, Xylem vanta un portafoglio 
prodotti in grado di offrire soluzioni ai 
nostri clienti in qualsiasi fase di questo 
ciclo.

Copriamo l'intero 
ciclo dell'acqua



05



06

Chiarimenti sulla legislazione UE 
riguardante l'industria delle pompe.

Uno dei principali aspetti legislativi 
nell'Unione Europea è rappresentato dal 
miglioramento dell'efficienza energetica nei 
servizi per l'edilizia, verso una significativa 
riduzione globale delle emissioni di carbonio. 

Diversi testi legislativi affrontano il 
problema degli impianti di riscaldamento, 
in particolare le pompe, per contrastare 
le emissioni di CO2 e aggiornare 
progressivamente gli obiettivi minimi negli 
anni a seguire. La legislazione europea 
genera un impatto significativo su tutti 
gli operatori dell'industria HVAC – dagli 
installatori indipendenti ai produttori a livello 
globale. Segue una breve panoramica dei 
principali trattati della legislazione UE e degli 
effetti per installatori e utenti finali.

Legislazione dell'Unione Europea.
1) Direttiva sulla Progettazione 
Ecocompatibile/Direttiva sui Prodotti che 
Consumano Energia (EuP) (EC 641-2009)
Nel 2005 la Commissione Europea ha 
presentato una direttiva quadro con 
l'obiettivo di dimezzare le emissioni di CO2 
degli Stati membri UE entro il 2020. Nel 
2009 è diventata nota come Direttiva sui 
Prodotti che Consumano Energia (EuP).

2) Direttiva sui Prodotti Connessi 
all'Energia (ErP) 
Nel 2009 la Direttiva EuP è stata ampliata 
per includere i prodotti connessi all'energia, 
prendendo il nome di Direttiva ErP; i 
prodotti connessi all'energia sono definiti 

come prodotti che utilizzano energia o che 
hanno un impatto indiretto sul consumo di 
energia. 

La Direttiva riguarda qualsiasi prodotto che 
consuma energia all’interno di un impianto 
di riscaldamento (non solo le caldaie). 

Circa 14 milioni di circolatori ad uso 
domestico sono installati ogni anno in tutto 
il mondo.

Considerando la necessità di un 
funzionamento regolare in periodi di tempo 
prolungati, le pompe di circolazione sono 
state identificate come uno dei prodotti 
chiave che richiedeva miglioramenti 
sostanziali in termini di efficienza energetica. 

L'aspetto dell'etichettatura energetica della 
ErP sarà rilanciato a partire da settembre 
2015 per tutti gli impianti installati.

Indicazioni riguardanti 
l'efficienza in base alla Direttiva 
ErP. 
3) Indice di Efficienza Energetica (EEI) 
Un nuovo sistema di classificazione in base 
alla Direttiva ErP per i prodotti connessi 
all'energia, compresi i circolatori, sostituisce 
il sistema A-G utilizzato precedentemente. 

Dal 1° gennaio 2013 tutti i circolatori 
immessi sul mercato devono avere un valore 
EEI massimo pari a 0,27. 
Dal 1° agosto 2015 tutti i circolatori devono 
avere un valore EEI minimo pari a 0,23 per 
soddisfare la Direttiva ErP. 

Il codice morse 
dell'efficienza UE 
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Ciò significa che dal 1° agosto 2015 solo i 
circolatori a velocità variabile con un motore 
a magneti permanenti potranno essere 
regolarmente ammessi sul mercato. 

La direttiva non si applica ai Circolatori 
per Acqua Potabile: in quanto progettati 
specificamente per il ricircolo di acqua 
potabile secondo quanto descritto dalla 
Direttiva del Consiglio 98/83/CE. 

4) Motori ad altissima efficienza – IE2 e 
IE3 
Standard IEC per le Macchine Elettriche 
Rotanti - Parte 30: definisce tre classi di 
efficienza per motori ad una velocità, a tre 
velocità e a induzione a gabbia. 

IE1 – efficienza standard; IE2 – alta 
efficienza; IE3 – altissima efficienza. 
In base alla Direttiva Meps UE, dal 16 
giugno 2011 tutti i nuovi motori devono 
rispettare la legislazione sull'efficienza IE2. 

Dal 1° gennaio 2015 i motori con una 
potenza nominale tra 7,5 e 375 kW devono 
essere conformi alla legislazione IE3, o al 
livello IE2 se dotati di un azionamento a 
velocità variabile. 

Dal 1° gennaio 2017 i motori più piccoli 
e con una potenza nominale tra 0,75 e 
375 kW devono essere conformi alla 
legislazione IE3, o al livello IE2 se dotati di 
un azionamento a velocità variabile. 

I motori IE3 sono montati di serie e il 
risparmio energetico può essere migliorato 
montando gli azionamenti a velocità 
variabile Hydrovar. I motori IE4 sono 
disponibili in forma opzionale.

5) Indice di Efficienza Media (MEI) – 
pompe per acqua pulita
In base alla Direttiva ErP (precedente 
Direttiva sulla Progettazione Ecocompatibile), 
l'Indice di Efficienza Minima (MEI) identifica 
i livelli minimi di efficienza idraulica che i 
produttori devono rispettare. 

L'indice MEI è determinato dalla prevalenza, 

dal flusso, dalla velocità e da una costante in 
base al tipo di pompa misurata. 

L'indice MEI deve essere calcolato a tre 
diversi livelli: 
nel Punto di Massima Efficienza (BEP), ossia 
il punto in cui la pompa funziona con la 
massima efficienza idraulica. 

Nel Carico Parziale (PL), ossia il punto in 
cui la pompa funziona al 75% della portata 
misurata al BEP. 

Nel Sovraccarico (OL), ossia il punto in cui la 
pompa funziona al 110% del BEP.

Dal 1° gennaio 2013, tutte le pompe 
idrauliche dovevano funzionare con un 
indice MEI inferiore o uguale a 0,1. 

Dal 1° gennaio 2015, tutte le pompe 
idrauliche devono funzionare con un indice 
MEI maggiore o uguale a 0,4. 

Gli effetti della direttiva riguardano: pompe 
ad aspirazione assiale con supporti; pompe 
ad aspirazione assiale monoblocco; pompe 
verticali monoblocco; pompe multistadio 
verticali; pompe sommerse multistadio.
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La magnetite e i fanghi, entrambi 
trasportati all'interno dei liquidi 
pompati, ed entrambi magnetici, 
possono accumularsi nelle parti 
magnetiche permanenti di una pompa 
ad alta efficienza e quindi bloccarla 
o danneggiarla, oppure diminuirne 
l'efficienza. L’ innovativa Tecnologia Anti-
blocco separa completamente il flusso 
principale del liquido pompato dalle 
parti magnetiche permanenti, evitando il 
blocco anche in vecchi sistemi aperti. 

Il circolatore Lowara ecocirc BASIC si 
basa sul risparmio energetico e sul 
rapido ritorno dell'investimento. Nessun 
compromesso sull'affidabilità e l’efficienza 
energetica, mantenendo chiaro l'obiettivo 
primario del circolatore stesso

Due sono le opzioni di controllo continuo: 
- velocità fissa continua 
- controllo automatico della pressione 
proporzionale Δp-v 

I circolatori ad alta efficienza 
per il riscaldamento 
domestico con motore 
sferico senza albero
e tecnologia brevettata 
anti-blocco. 

Dati della Gamma  
Taglie: Corpo pompa da 130 mm o 180 mm, 1”, 1¼”, 1½” o 2” 
Potenza assorbita: modello 4 m, 4 - 23 Watt o modello 6 m, da 4 a 42 Watt 
Prevalenza fino a: 6 m 
Portata fino a: 3,2 m3/h 
Classe di pressione: 10 bar 
Temperatura del liquido pompato: da -10°C a +110°C

ecocirc BASIC
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Tutti i prodotti Lowara ecocirc PREMIUM sono 
dotati di tre opzioni di controllo di serie, di 
una presa che non necessita di ricorrere ad 
un utensile per l'assemblaggio e di un display 
multifunzione posizionato sul tappo

Tre opzioni di controllo continuo: 
- velocità fissa continua 
- controllo automatico della pressione 
proporzionale Δp-v 

- controllo automatico della pressione 
costante Δp-c 

 Il display multifunzione visualizza 
alternativamente il consumo di energia, la 
prevalenza e la portata. Non sono necessari 
utensili per l'assemblaggio ed è presente 
un collegamento elettrico rapido e semplice. 
La presa femmina è compatibile con prese 
maschio di pompe di circolazione di altri 
marchi. Ruotando lo statore con la vite 
filettata, la presa può essere fissata in qualsiasi 
posizione, facilitando l'installazione anche negli 
ambienti più difficili e stretti.

Dati della Gamma  
Taglie: Corpo pompa da 130 mm o 180 mm, 1”, 1¼”, 1½” o 2” 
Potenza assorbita: modello 4 m, 4 - 23 Watt o modello 6 m, da 4 a 42 Watt 
Prevalenza fino a: 6 m 
Portata fino a: 3,2 m3/h 
Classe di pressione: 10 bar 
Temperatura del liquido pompato: da -10°C a +110°C

ecocirc PREMIUM
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Lowara ecocirc XL e 
XLplus sono circolatori 
a rotore bagnato 
tecnologicamente 
all'avanguardia nel campo 
dell'idraulica, dei motori 
e del controllo intelligente. 

Dati della Gamma  
Taglie: Corpo pompa da 180 mm, 1½” o 2”, DN32, 
DN40, DN50, DN65, DN80 e DN100 singoli o 
gemellari
Consumo energetico massimo: da 17 watt a 935 watt 
Prevalenza fino a: 12 m 

Portata fino a: 62 m3/h 
Classe di pressione: 10 bar 
Temperatura del liquido pompato: da -10°C a 
+110°C

ecocirc XL 
& ecocirc XLplus 
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Ecocirc XL e XLplus: tutto ciò che un 
circolatore può offrire. I circolatori ecocirc 
XL e XLplus sono facili da installare e sono 
progettati sulla base della semplicità e 
dell’efficienza energetica.  

Alta efficienza 

Diverse modalità operative applicate a 
ogni situazione applicativa 
   - Controllo automatico della   
   pressione proporzionale (Δpv) 
   - Controllo costante della   
   pressione (Δpc) 
   - Controllo differenziale della   
   temperatura (ΔT) 
   - Velocità costante impostata   
   manualmente 
   - Modalità notturna 

Facilità di installazione e avviamento, senza 
la necessità di una programmazione 
avanzata

Display chiaro e facile configurazione 
grazie ai pulsanti touch 

Strumenti per il progettista xylect.com, visitate 
www.buildings.xylem.com

Per liquidi caldi e freddi, acqua calda 
secondaria inclusa 

Comunicazione con sistemi Modbus RTU e 
BACnet (XL plus) 

Possibilità di controllo da computer 
portatile, tablet o smartphone tramite WiFi 
incorporato (XL plus)

Scheda tecnica.
Modelli singoli o gemellari in ghisa o 
bronzo 

Prevalenza fino a 12 m 

Portata fino a 62 m³/h 

Intervallo di temperature – 10°C +110°C 
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e-HM

Dati della Gamma  
Taglie: 1”, 1¼”, 1½” or 2”
Potenza: da 0,3 kW a 5,5 kW 
Prevalenza fino a: 159 m 
Portata fino a: 29 m³/h 
Classe di pressione: PN10 o PN16 
Temperatura del liquido pompato: da -10 °C o -30°C
Opzioni +60°C, +90°C o 120 °C
Opzione velocità variabile: Teknospeed o Hydrovar

e-HM Lowara, elettropompe 
centrifughe orizzontali
multistadio ad alta efficienza.
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Il miglior rendimento della categoria, 
un'idraulica all'avanguardia e i motori IE3 
garantiscono minimi costi di esercizio 

Il rivestimento in lamiera robusta, i 
cuscinetti di alta qualità e l'acciaio inox 
garantiscono una lunga durata 

L'idraulica ad alta efficienza, il motore 
e il nuovo corpo pompa consentono di 
ridurre al minimo il livello di rumorosità

Le pompe e-HM sono certificate per l'uso 
con acqua potabile (WRAS e ACS)

e-HM residenziale: affidabile alimentazione
idrica per la maggior parte degli edifici, 
dalla casa unifamiliare al condominio di 
10 piani. 
Lowara e-HM è disponibile in diverse 
versioni 

Pompa ad asse nudo 

Impianto on/off con pressostato e 
serbatoio a pressione 

Impianto a pressione semicostante con 
dispositivo di controllo elettronico Genyo 

Impianto a pressione costante con 
dispositivo di controllo della velocità 
variabile Teknospeed/Hydrovar
 
e-HM industriale: offerta completa per 
numerose applicazioni tra cui lavaggio e 
pulizia, trattamento dell'acqua e industrie 
di prodotti alimentari e bevande

Opzioni disponibili su richiesta: 
- AISI 304 o 316 
- Elettrolucidata 
- opzioni tenuta meccanica e O-ring

Opzioni materiale 
Alloggiamento pompa: Acciaio inox AISI 304 o 316
Girante: Noryl, acciaio inox AISI 304 o 316
Elastomeri: EPDM (altri materiali disponibili su 
richiesta) 
Tenuta meccanica: Ceramica, Carbonio, 
EPDM (altre opzioni disponibili su richiesta)
motori da 50 o 60 Hz
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Sono disponibili molti progetti costruttivi 
diversi, con modelli aventi portate 
nominali pari a 1-3-510-15-22-33-46-66-
92-125 m³/h. Tutte le pompe ≥ 1,5kW 
sono dotate di motori IE3 standard.

Nuove caratteristiche 
progettuali. 
Tenuta meccanica bilanciata che 
può essere sostituita senza la 
necessità di smontare la pompa (per 
10-15-22SV>=5,5kW, 33-46-66-92-125SV) 

La sede dell'O-Ring è progettata per poter 
smontare facilmente la camicia esterna

Anello di usura sostituibile per diffusore 
(tecnopolimero PPS riempito con vetro in 
grado di resistere a liquidi chimicamente 
corrosivi, meccanicamente aggressivi e 
ad alta temperatura). L'anello di usura 
è progettato per regolare la posizione 

e mantenere uno spazio costante tra la 
girante e il diffusore.
Ridotta spinta assiale della girante a 
garanzia di una maggiore durata dei 
cuscinetti del motore standard (17.500 ore).
Cuscinetto della boccola Intermedio 
in Materiale Resistente (Carburo di 
Tungsteno/Carburo di Silicio) per una più 
lunga durata e una maggiore capacità di 
resistere ad applicazioni gravose, come 
l’alimentazione di caldaie.

Opzioni disponibili su richiesta: 
- Opzione tenuta ad alta temperatura 
(max 180°C) 

- Versione per basso NPSH 
- Versione per alta pressione 
(fino a 40 bar) 

- Versioni passivate ed elettrolucidate 
disponibili su richiesta

Pompe multistadio altamente 
e tecnologicamente avanzate 
in grado di soddisfare 
le esigenze di un'ampia 
gamma di utenti.

Dati della Gamma  
Taglie: Flange Ovali o Tonde, Victaulic, di Serraggio 
da 1”, 1¼", 1½", 2” filettate
Potenza: da 0,37 kW A 55 kW (2 O 4 poli) Monofase 
o trifase 50 o 60 Hz
Prevalenza fino a: 330 m 

Portate fino a: 160 m³/h
Classe di Pressione: PN16, PN25 o PN40
Temperatura del liquido pompato: da -30 °C a 
+120 °C, versione a temperatura estesa +180 °C
Opzione velocità variabile: Teknospeed o Hydrovar

e-SV
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Opzioni materiale 
Alloggiamento pompa: AISI 304/316 o ghisa 
certificati per l'uso con acqua potabile (certificazione 
WRAS e ACS)
Giranti: opzioni AISI 304 o 316 
Elastomeri: EPDM (altri materiali disponibili su 
richiesta) 
Tenuta Meccanica: Carburo di silicio / Carbonio / 

EPDM (altri materiali disponibili su 
richiesta) 
Versioni Speciali: 

- Alta pressione 
- Basso NPSH 
- Versioni a 4 poli, alta temperatura 
- Installazione orizzontale 

- motori da 50 o 60 Hz 
- Sensore di protezione contro la marcia 
a secco 

- Dichiarazioni 
- Versioni passivate o elettrolucidate 
- Basi in acciaio inox 
- Corpo pompa in acciaio inox.
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Le serie Lowara e-LNE ed e-LNT sono 
costituite da pompe centrifughe 
monogirante con flange di aspirazione 
e mandata in linea. Questa serie è 
caratterizzate da un'esecuzione "pullback" 
che consente di sfilare girante, lanterna e 
motore senza rimuovere il corpo pompa 
dal sistema di tubazioni. 

L’efficienza idraulica è migliorata, 
superando l'indice MEI 0,4 previsto dalla 
direttiva ErP; i motori IE3 sono montati di 
serie e il risparmio energetico può essere 
migliorato montando gli azionamenti 
a velocità variabile Hydrovar. I motori 
IE4 sono disponibili come  opzione. A 
partire dal 2015 la gamma si amplierà con 
l'aggiunta di oltre 22 modelli. 

e-LNE & e-LNT

Dati della Gamma  
Taglie: DN 40, DN 50, DN 65, DN80, DN 100, DN125 
& DN150
Potenza: 1,1 kW – 37 kW (2-poli) 0,25 kW – 37 kW 
(4-poli)
Prevalenza fino a: 100 m

Portata fino a: 800 m3/h
Classe di pressione: PN16
Temperatura del liquido pompato: da -25°C a 
+120°C, temperatura estesa, versione fino a +140°C
Opzione velocità variabile: Hydrovar

La nuova frontiera 
dell'efficienza idraulica e 
dei motori. 

9 10                            20              30         40      50    60  70   80 90 100                          200             300      400    
Q (m3/h)

100

80

60
50

40

30

20

10

8

6
5                                                                        H

 (m
)

DN 40-250

DN 40-200

DN 40-160

DN 40-125

DN 50-125

DN 50-160

DN 50-200

DN 50-250
DN 65-250

DN 65-200

DN 65-160

DN 65-125

DN 80-160

DN 80-200

DN 80-250 DN 100-160

DN 100-200

DN 100-250

2
 P

o
li 

5
0

H
z 

(F
un

zi
o

na
m

en
to

 c
o

n 
un

a 
p

o
m

p
a,

 a
 te

st
a 

d
o

p
p

ia
)



17

Adatta ad ogni esigenza.
In molte applicazioni la richiesta idrica 
cambia. Attraverso l’installazione di un 
dispositivo di controllo Hydrovar a queste 
pompe in linea, le esigenze saranno 
sempre soddisfatte nel modo migliore. 
Il recupero dell'investimento è garantito: 
diminuendo la velocità del 50% si avrà una 
riduzione del consumo energetico pari 
all'85%.

La configurazione ideale.
Le opzioni di materiale che comprendono 
corpo in ghisa GG25, acciaio inox o 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 diverse tipologie 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. 

Alta efficienza.
L'idraulica ad alta efficienza dal design 
innovativo, con valori MEI superiori al livello 
ErP2015, e i motori IE3 garantiscono costi di 
esercizio molto contenuti. 

Lunga durata e facile 
manutenzione. 
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 i tempi di fuori servizio. 

Configurazioni 
Albero Sporgente o Albero Rigido

Opzioni materiale 
Alloggiamento pompa: Ghisa (GG25)
Girante: Ghisa, Acciaio Inox Prefabbricato, Bronzo o 
Acciaio Inox Fuso 
Elastomeri: EPDM (altri materiali disponibili su 
richiesta) 
Tenuta Meccanica: Carbonio, Carburo di Silicio/
EPDM (altre opzioni disponibili su richiesta) 
Motori da 50 o 60 Hz 
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La gamma Lowara e-SH è costituita da una 
pompa centrifuga monogirante realizzata 
in acciaio inox AISI 316. Questa serie è 
caratterizzata da un'esecuzione "pullback" 
che consente di sfilare girante, lanterna e 
motore senza rimuovere il corpo pompa 
dal sistema di tubazioni. 

L'efficienza idraulica è stata migliorata, 
superando l'indice MEI 0,4 previsto dalla 
direttiva ErP; i motori IE3 sono montati di 
serie e il risparmio energetico può essere 
migliorato montando gli azionamenti a 
velocità variabile Hydrovar. I motori IE4 
sono disponibili in forma opzionale. 

e-SH

Dati della Gamma  
Taglie: DN 25, DN 32, DN40, DN 50, DN 65 e DN80
Potenza: 0,75 kW – 75 kW (2-poli) 0,25 kW – 11 kW 
(4-poli) 
Prevalenza fino a: 110 m 
Portata fino a: 240 m3/h 
Classe di pressione: PN12 

Temperatura del liquido pompato: da -10°C a 
+120°C, temperatura estesa, versione da -30°C a 
+120°C 
Velocità variabile: Hydrovar

Maggiore efficienza 
idraulica grazie ai motori IE3 
montati di serie. 
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Alta efficienza.
L'idraulica ad alta efficienza dal design 
innovativo, con valori MEI ben superiori al 
livello ErP2015, e i motori IE3 garantiscono 
costi di esercizio molto contenuti. 

Lunga durata e facile 
manutenzione. 
Solida struttura, disponibile in tre design di 
accoppiamento pompa motore.
1: Albero sporgente monoblocco. 
2: Albero rigido monoblocco per qualsiasi 
motore normalizzato. 
3: L'installazione su basamento con 
piastra di appoggio e accoppiamento e 
gli anelli di usura sostituibili in acciaio inox 
assicurano una lunga durata. 
La serie e-SH è stata inoltre progettata per 
una facile manutenzione e tutti i centri di 
assistenza sono facilmente raggiungibili, in 
modo da ridurre i tempi di fuori servizio.

Adatta ad ogni esigenza.
In molte applicazioni, la richiesta idrica 
cambia. Attraverso l’installazione di 
un dispositivo di controllo per pompe 
Hydrovar, la gamma e-SH soddisfa tutte le 
esigenze nel modo migliore. Il recupero 
dell'investimento è garantito: diminuendo 
la velocità del 50% si avrà una riduzione 
del consumo energetico pari all'85%. 

La configurazione ideale.
La pompa e le giranti in acciaio inox AISI 
316 e la possibilità di scegliere la tenuta 
meccanica / motore rendono la gamma 
e-SH la soluzione ideale nel caso di 
diverse tipologie di liquidi. Le applicazioni 
comprendono la movimentazione di 
acqua pulita, di fluidi chimicamente non 
aggressivi o moderatamente aggressivi, 
l'alimentazione idrica, la pressurizzazione, 
la circolazione dell'acqua, gli impianti di 
lavaggio e l'industria.  

Caldo o freddo.
La gamma e-SH standard è adatta a 
temperature dei liquidi da -10°C a +120°C 
e, nella versione a temperatura estesa, da 

-30°C a +120°C. 
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Opzioni materiale 
Alloggiamento pompa: Corpo Pompa acciaio inox 
AISI 316  
Girante: Acciaio inox prefabbricato AISI 316 saldato 
mediante laser o acciaio inox fuso AINI 316 
Elastomeri: FKM (altri materiali disponibili su 
richiesta) 
Tenuta Meccanica: Ceramica, Carbonio, FKM (altre 
opzioni disponibili su richiesta) 
Motori da 50 o 60 Hz 

Configurazioni
Albero Sporgente, Albero Rigido, Asse Nudo o 
Installazione su Basamento
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Associando alta efficienza e grande 
flessibilità d'installazione, la scelta del 
materiale e la temperatura, la nuova 
serie Lowara e-NSC rappresenta la scelta 
naturale nel caso di applicazioni legate a 
trasporto idrico, riscaldamento idronico, 
chiller o sistemi antincendio e nelle 
applicazioni industriali. 

Grazie a livelli di efficienza elettrica e 
idraulica superiori a quanto richiesto 
dalla normativa europea ErP 2015, la 
serie Lowara e-NSC offre soluzioni di 
pompaggio vantaggiose e durature nel 
tempo. 

e-NSC

Dati della Gamma  
Taglie: da DN32 a DN300
Potenza: 1,1 kW – 75 kW (2-poli) 0,25 kW – 315 Kw 
(4 poli)
Prevalenza fino a: 160 m 
Portata fino a: 1800 m3/h

Classe di pressione: PN16 
Temperatura del liquido pompato: da -25°C a +120°C, 
versione temperatura estesa fino a +140°C
Opzione velocità variabile: Hydrovar
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La nuova generazione di 
pompe centrifughe
ad aspirazione assiale.
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Alta efficienza.
L'idraulica ad alta efficienza dal design 
innovativo, con valori MEI superiori 
al livello ErP2015, e i motori IE3 
garantiscono costi di esercizio molto 
contenuti. 

Lunga durata e facile 
manutenzione. 
La solida struttura, le diverse taglie del 
telaio portante e gli anelli di usura in 
acciaio inox sostituibili conferiscono al 
prodotto una lunga durata. La gamma 
e-NSC è stata inoltre progettata per una 
facile manutenzione e tutti i centri di 
assistenza sono raggiungibili da chiunque, 
in modo da ridurre i tempi di fuori 
servizio. 

Adatta ad ogni esigenza.
In numerose applicazioni la domanda 
idrica cambia. Attraverso l’installazione 

di un dispositivo di controllo per pompe 
Hydrovar, la gamma e-NSC soddisfa 
la richiesta nel modo migliore. Il 
recupero dell'investimento è garantito: 
diminuendo la velocità del 50% si genera 
una riduzione del consumo nergetico pari 
all'85%. 

La configurazione ideale. 
Le opzioni materiale che comprendono 
ghisa e acciaio inox duplex fanno sì che 
le e-NSC siano la soluzione ideale per 
diverse tipologie di liquidi.

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

Massima tenuta.
La serie e-NSC offre un'ampia gamma 
di tenute meccaniche e di elastomeri, 
selezionabili tra le versioni standard e 
realizzabili su specifica richiesta.

Opzioni materiale 
Alloggiamento pompa: ghisa, ferro dolce, acciaio 
inox 1.4401/1.4408, acciaio inox duplex 1.4517
Girante: ghisa, bronzo, acciaio inox 1.4401/1.4408, 
acciaio inox duplex 1.4517 
Elastomeri: EPDM (altri materiali su richiesta) 
Tenuta meccanica frontale: Carbonio, Carburo di 
silicio e EPDM 
Motori da 50 o 60 Hz
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Configurazioni
Albero Sporgente, Albero Rigido, Asse Nudo o 
Installazione su Basamento



22

Hydrovar

Dati tecnici 
Installazione: installazione su pompa o parete
Alimentazione: Sia monofase che trifase da 50 e 60 Hz 
Potenza: da 1,50 kW a 22 kW 
Configurazione: fino a 8 azionamenti master o un 
insieme di azionamenti master e slave. 

Classe di protezione: IP 55 
Certificazioni: CE, UL, C-Tick, cUL 

Nuovi standard di flessibilità 
ed efficienza nel pompaggio 
grazie al moderno 
azionamento per pompe a 
velocità variabile 
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Installazione su motore o a parete

Maggiore flessibilità

Risparmio economico

Design hardware di alto livello

Facile da ordinare

Quindici lingue diverse disponibili

Montaggio semplificato “clip & work”

Capacità di gestire fino a 8 pompe collegate

Protezione IP 55

HYDROVAR non è solamente un semplice 
sistema di controllo della velocità da 
montare direttamente sul motore. 
Rappresenta un sistema di controllo 
intelligente che si adatta con precisione 
alla richiesta e offre una molteplicità di 
vantaggi sia all'operatore, che all'impianto. 
L'esclusivo design modulare non richiede 
ulteriori controlli master e consente 
virtualmente qualsiasi configurazione: fino 
a 8 azionamenti master o un insieme di 
azionamenti master e slave. È la soluzione 
da lungo attesa per gli impianti di alto 
livello che richiedono sistemi a sicurezza 
intrinseca con una gamma superiore di 
caratteristiche; la sua modularità offre, 
inoltre, un ottimo rapporto costi-benefici 
per quelle soluzioni che richiedono un 
prodotto economico. 

Retrofitting.
È possibile eseguire il retrofitting su tutti i 
motori asincroni standard esistenti, adatti 
al funzionamento VFD

Adeguamento automatico delle 
prestazioni della pompa alle diverse 
richieste

Pressione impianto costante 
nell'alimentazione idrica e nelle stazioni di 
pressurizzazione

Possibilità di controllo lungo la curva 
dell'impianto per le pompe di circolazione 
per il mercato HVAC

Non sono richiesti pannelli esterni, 
contattori e dispositivi di protezione del 
motore

Tutte le funzioni idrauliche di controllo 
sono incluse nell'HYDROVAR. Non sono 
quindi richiesti ulteriori dispositivi di 
controllo esterni 

Risparmio energetico fino al 70% 

Soft start 

Registro errori con indicazione dell'ora e 
della data 

2 ingressi sensori 

Protezione incorporata 

Facilità d’integrazione negli impianti BMS
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Gruppi di 
pressione GHV
I gruppi di pressione della 
serie GHV utilizzano il 
convertitore di frequenza 
Hydrovar™, il dispositivo 
automatico che regola la 
velocità della pompa 
elettrica per mantenere 
costante la pressione 
nell'impianto. 
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HYDROVAR è un dispositivo di 
controllo dell'impianto basato su un 
microprocessore a velocità variabile 
installato sulla pompa oppure a parete, ed 
è stato il primo dispositivo di questo tipo 
al mondo a gestire la velocità del motore e 
ad adattare le prestazioni della pompa ad 
una varietà di applicazioni per acqua calda 
e fredda. Grazie al suo esclusivo design 
modulare, l'unità HYDROVAR può essere 
installata o successivamente montata su 
qualsiasi pompa centrifuga esistente che 
disponga di un motore IEC standard. 

I gruppi di pressione della serie GHV 
sono stazioni di pompaggio assemblate 
con due o più pompe (fino ad un max 
di quattro) multistadio verticali della 
serie e-SV. Le pompe sono collegate tra 
loro tramite le tubazioni d’aspirazione e 
mandata e fissate su un unico basamento. 
Il collegamento delle pompe ai collettori 
avviene tramite valvole d’intercettazione e 
valvole di ritegno. Un quadro elettrico di 
protezione e comando è installato tramite 
una staffa al basamento del gruppo. 

Tutte le pompe, quattro al massimo, si 
attivano mediante il loro convertitore di 
frequenza. 
Le pompe si attivano automaticamente in 
base alle esigenze dell'impianto e sono 
dotate di un trasmettitore di pressione che 
ha la funzione di individuare le variazioni 
di pressione. 
Il valore registrato viene trasmesso il 
convertitore di frequenza e la pompa 
viene azionata dall'inverter che modula 
la sua velocità in base alla richiesta 
dell'impianto. L'avvio alternato delle 
pompe avviene automaticamente quando 
l'impianto entra in funzione e in base a 

tempi preimpostati. L’avvio e l'arresto 
delle pompe sono determinati in base 
alla pressione impostata nel menù del 
convertitore di frequenza.

Risparmio energetico.
Tutto questo si traduce in una minor 
sollecitazione di tutti i componenti della 
rete di distribuzione e cioè in minor 
manutenzione, maggiore affidabilità della 
fornitura e costi di esercizio ridotti. In 
sintesi, utilizzare un sistema di pompaggio 
con una o più pompe a velocità variabile, 
permette di:

Risparmio energetico

Ottimizzare le risorse e i processi
 
Completa integrabilità negli impianti di 
gestione, controllo, supervisione
 
Allungare la vita degli impianti
 
Ridurre i costi di manutenzione
 
Aumentare produttività ed efficienza di un 
impianto
 
Risparmio energetico fino al 70%

Dati della Gamma  
Potenza: fino a 22 kW
Prevalenze fino a: 160 m 
Portate fino a: 640 m³/h 
Classe di Pressione: PN16 
Collettori: Acciaio inox AISI 304
Materiali certificati WRAS

Opzioni:
- Gruppo in acciaio inox AISI 316
- Protezione contro la marcia a secco
- PN25 
- Giunti elastici
- Fino a 6 gruppi pompe

- Opzioni pompa pilota 
- Gruppi di pressione ad aspirazione assiale 
disponibili su richiesta 

- motori da 50 o 60 Hz
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Xylect™ è un software di selezione del 
prodotto dotato di un ampio database 
disponibile online. Xylect™ raccoglie le 
informazioni sull’intera gamma Xylem e i 
prodotti correlati, offre opzioni di ricerca 
multipla e utili funzionalità di gestione dei 
progetti. Il sistema contiene informazioni 
aggiornate su migliaia di prodotti e 
accessori e anche senza una conoscenza 
specifica dei prodotti è possibile effettuare 
la miglior selezione, grazie alla possibilità 
di ricerca per applicazione e all’elevato 
livello di dettaglio delle informazioni 
restituite nella maschera di output. 

La funzione di ricerca per applicazione aiuta gli utenti che non sono familiari con il range di prodotti Lowara alla 
selezione più adatta all’utilizzo richiesto.

La ricerca della soluzione ottimale può 
avvenire nelle seguenti modalità:
Applicazione 

Tipologia di prodotto 

Punto di lavoro

Xylect™ restituisce output dettagliati 
fornendo all’utente: 

Lista con i risultati della ricerca 

Curve prestazionali (portata, prevalenza, 
potenza, efficienza, NPSH) 

Dati del motore 

Disegni dimensionali 

Opzioni 

Schede di prodotto 

Download documenti e file dxf 

Xylect
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Il modo migliore per iniziare ad utilizzare 
Xylect™ è creare un account personale. 
Ciò rende possibile: 
Impostare l’unità di misura desiderata 
come misura standard in ogni ricerca

Creare e salvare progetti 

Condividere progetti con altri utenti Xylect™

Per ottenere maggiori informazioni 
sulle soluzioni ad alta efficienza offerte da Xylem, visitate: 
www.buildings.xylem.com 

Risultati dettagliati 
consentono di 
selezionare la scelta 
migliore tra le opzioni 
proposte. 

I disegni dimensionali sono visualizzati sullo schermo 
e possono essere scaricati in formato .dxf 

Ogni utente dispone di uno spazio 
chiamato My Xylect™ dove vengono 
salvati tutti i progetti. 
Per maggiori informazioni, visitare il sito 
www.xylect.com.
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1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.
Siamo un team globale di persone unito 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 efficiente nelle proprie abitazioni, edifici, 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.
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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.
© 2015 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 
Filiale Firenze
50127 Firenze (FI)
Via Panciatichi, 92
Tel. 0554221604 - 0554220820
Fax 0554224074
filiale.firenze@xyleminc.com

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

Firenze

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.


