
Lowara Serie e-MP

POMPE MULTISTADIO ESTREMAMENTE EFFICIENTI E FLESSIBILI FINO A 1.250kW 

Applicazioni oltre ogni immaginazione

NUOVO
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Evoluzione del prodotto

1910: comincia la storia
La storia comincia con l'invenzione  
del diffusore che ha enormemente 
aumentato l'efficacia delle pompe 
multistadio ottimizzando il flusso  
da uno stadio al successivo.

Modello A 
Portata:  360m3/h  

1.585 US gpm
Prevalenza: 78m / 256ft

Modello H 
Portata:  220m3/h   

968 US gpm
Prevalenza: 400m / 1,312ft

Modello HK/HE 
Portata:  315m3/h  

1.387 US gpm
Prevalenza: 1,125m / 3,690ft

Modello D  
Portata:  390m3/h   

1.717 US gpm
Prevalenza: 180m / 590ft

Modello D/DV 
Portata:  480m3/h   

2.113 US gpm
Prevalenza: 282m / 925ft

Enti pubblici Enti pubblici Acciaierie

Alimentazione 
caldaie

Birrerie

Modelli di pompe multistadio per pressione media

Modelli di pompe multistadio per alta pressione

1950 19251910

                                       1950  1920
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2017: la storia continua
La storia continua con la pompa e-MP.  
Si tratta di una pompa multistadio  
flessibile e altamente efficiente di  
prossima generazione

Modello MPE  
Portata:  300m3/h   

1.320 US gpm
Prevalenza: 800m / 2,625ft

Modello P 
Portata:  1.800m3/h   

7.925 US gpm
Prevalenza: 300m / 984ft

Rimozione  
di acqua nel  

settore minerario

Teleriscaldamento

Produzione di  
neve artificiale

Modello MP 
Portata:  340m3/h  

1.497 US gpm
Prevalenza: 500m / 1,640ft

Modello e-MP 
Portata:  850m3/h   

3.740 US gpm
Prevalenza: 950m / 3,100ft

                                   2000

19981970 2017

2017

Modello e-MP 
Portata:  850m3/h   

3.740 US gpm
Prevalenza: 950m / 3,100ft
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e-MPA

Dimensioni: da DN50 a DN150

Configurazioni: orizzontale

Potenza: 
2 poli: 7,5kW – 1.250kW   
4 poli: 2,2kW – 160kW 

Prevalenze fino a 950m 

Portate fino a 850m3/h 

Temperatura del liquido pompato: 
da -25°C a +140°C, opzionale180°C 

Pressione in ingresso fino a 10 bar / 145 psi

Tenute albero:  
Tenuta meccanica, tenuta a cartuccia, tenuta a baderna

Cuscinetti:  
Lato aspirazione: cuscinetto a strisciamento 
Lato mandata: doppio cuscinetto a sfera angolare

Bocche:  
Lato aspirazione: assiale  
Lato mandata: radiale, orientabile di 90° (sinistra, alto, destra)

e-MPR

Dimensioni: da DN50 a DN150

Configurazioni: orizzontale

Power: 
2 poli: 7,5kW – 1.250kW  
4 poli: 2,2kW – 160kW 

Prevalenze fino a 950m 

Portate fino a 850m3/h 

Temperatura del liquido pompato: 
da -25°C a +140°C, opzionale180°C 

Pressione in ingresso fino a 10 bar / 145 psi

Tenute albero:  
Tenuta meccanica, tenuta a cartuccia, tenuta a baderna

Cuscinetti:  
Lato aspirazione: cuscinetto a strisciamento 
Lato mandata: doppio cuscinetto a sfera angolare

Bocche:  
Lato aspirazione: orientabile di 90° (sinistra, alto, destra) 
Lato mandata: radiale, orientabile di 90° (sinistra, alto, destra)

Caratteristiche: alta capacità di aspirazione (con il più 
basso NPSH) grazie a una perfetta aspirazione assiale;  
alta resistenza all'usura, tenuto conto del ridotto numero  
di componenti; ridotto ingombro orizzontale

Caratteristiche: maggiore adattabilità della bocca 
di aspirazione; alta resistenza all'usura, tenuto conto 
del ridotto numero di componenti; ridotto ingombro 
orizzontale

Introduzione dei quattro modelli di pompa e-MP, 
progettati conformemente allo standard ISO5199
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e-MPV

Dimensioni: da DN50 a DN150

Configurazioni: segmento verticale

Potenza: 
2 poli: 7,5kW – 355kW   
4 poli: 2,2kW – 160kW 

Prevalenze fino a 630m 

Portate fino a 850m3/h 

Temperatura del liquido pompato: 
da -25°C a +120°C 

Pressione in ingresso fino a 10 bar / 145 psi

Tenute albero:  
Tenuta meccanica, tenuta a cartuccia, tenuta a baderna

Cuscinetti:  
Lato aspirazione: cuscinetto a strisciamento 
Lato mandata: doppio cuscinetto a sfera angolare

Bocche:  
Lato aspirazione: orientabile di 90°  
Lato mandata: radiale, orientabile di 90°

e-MPD

Dimensioni: da DN50 a DN150

Configurazioni: orizzontale

Potenza: 
2 poli: 7,5kW – 1.250kW  
4 poli: 2,2kW – 160kW 

Prevalenze fino a 950m 

Portate fino a 850m3/h 

Temperatura del liquido pompato: 
da -25°C a +140°C, opzionale180°C

Pressione in ingresso fino a 40 bar / 580 psi

Tenute albero:  
Tenuta meccanica, tenuta a cartuccia, tenuta a baderna

Cuscinetti: 
Lato aspirazione: cuscinetto a sfera radiale 
Lato mandata: doppio cuscinetto a sfera angolare

Bocche:  
Lato aspirazione: orientabile di 90° (sinistra, alto, destra)  
Lato mandata: radiale, orientabile di 90° (sinistra, alto, destra)

Caratteristiche: massima pressione in ingresso 
possibile, drive opzionale sul lato di aspirazione

Caratteristiche: ingombro minimo, bocche 
orientabili in quattro posizioni (90°, 180°, 270°, 360°)
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Vantaggi per il cliente e caratteristiche tecniche

Integrazione semplice
La e-MP può essere integrata in modo semplice ed economico  
nella maggior parte delle applicazioni ad alta pressione, grazie  
alla configurazione meccanica flessibile e alla girante di aspirazione 
del primo stadio. Questa girante riprogettata ex novo fornisce  
una capacità di aspirazione estremamente elevata, necessaria  
a soddisfare le richieste più impegnative di acqua calda o per  
il pompaggio di acqua di condensa.

Funzionamento sicuro
Con la e-MP aumenti la sicurezza del sistema e riduci il tempo di fermo 
macchina. La pompa integra svariate misure di salvaguardia, come 
una grande camera di tenuta autopulente per liquidi contaminati.  
Inoltre puoi controllare e monitorare ulteriormente la sicurezza 
collegando la pompa all'Hydrovar o a un altro sistema intelligente.

Risparmio energetico
Aiuta l'ambiente. L'idraulica ad alta efficienza della e-MP  
è ottimizzata mediante calcoli fluidodinamici computazionali  
e mediante nuovi canali U-turn, che consentono di pompare  
un flusso ideale di liquido da stadio a stadio. Questo riduce  
sia i costi durante il ciclo di vita, sia la richiesta di energia,  
facendo in modo che la pompa abbia valori MEI molto  
superiori agli standard internazionali.

Servizio programmabile
Pianifica e minimizza i tempi di fermo macchina per manutenzione 
con l'aiuto di un sensore opzionale interfacce della e-MP. Sensori  
di pressione, temperatura e vibrazione possono essere installati sulle 
interfacce meccaniche, collegandoli a un sistema di monitoraggio 
intelligente e diagnostica dell'impianto, in modo da pianificare un 
programma di manutenzione preventiva per la pompa.

Minore usura
Riduci i tempi di fermo macchina, gli interventi di manutenzione e i 
costi di esercizio grazie a una vasta gamma di funzioni di progettazione 
intelligenti e materiali in grado di allungare la durata della e-MP e 
dei suoi componenti. Per esempio, il cuscinetto di strisciamento di 
nuova progettazione nell'alloggiamento di aspirazione è prodotto  
in tungsteno ed è dotato di supporto elastico per resistere alle 
vibrazioni estreme e agli shock. Un tamburo di equilibratura riduce  
la spinta assiale dei cuscinetti e il carico sulla tenuta meccanica.  
Il risultato finale è un funzionamento più efficiente ed efficace.

Manutenzione semplice
La manutenzione delle e-MP è facile, grazie alla progettazione 
intelligente, semplice e modulare. Il cuscinetto sul lato della 
trasmissione, la tenuta meccanica e la spazzola del tamburo di 
equilibratura sono tutti facilmente accessibili senza dover rimuovere 
la pompa dalla tubazione. In aggiunta, la modularità della pompa 
riduce al minimo il numero delle parti necessarie per coprire l'intera 
gamma di prestazioni, semplificando il montaggio e snellendo la 
gestione delle parti di ricambio.

1

2

3

4

5

6

Vantaggi per il cliente
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Girante di aspirazione
Ogni pompa e-MP presenta una girante di aspirazione sul 
primo stadio. Proprio per l'importante diametro di ingresso  
di questa girante riprogettata, la velocità del liquido è 
inferiore. Ne conseguono perdite di carico ridotte e maggior  
capacità di aspirazione (basso NPSH).

Canali U-turn
I bordi arrotondati alle estremità di ogni stadio sono detti canali 
U-turn per il fatto che il profilo di taglio assomiglia a una "U". 
Il liquido pompato raggiunge lo stadio successivo dopo aver 
percorso un angolo di 180°, che garantisce una distribuzione 
omogenea delle velocità del liquido, riducendo le perdite ed 
aumentando l'efficienza idraulica. 

Sistema di bilanciamento
Il sistema di bilanciamento è costituito da una boccola di 
bilanciamento, installata sul corpo di mandata, e dalla sua 
controparte, la bussola di bilanciamento, montata sull'albero. 
La pressione del liquido pompato nel casing di scarico spinge 
il liquido tra la boccola e il tamburo nella camera della tenuta. 
In questo modo si esercita una pressione tale sulla bussola da 
creare una forza che si oppone alla spinta assiale delle giranti, in 
maniera tale da ridurre sia il carico sulla tenuta meccanica, sia la 
spinta assiale che grava sul cuscinetto, riducendone così l'usura. 
Il sistema può essere interamente sostituito per la manutenzione 
senza dover rimuovere la pompa dalle condutture.  

Corpo della tenuta
Ogni e-MP presenta una grande camera di tenuta auto-
pulente. La procedura di pulizia comincia dal design della 
camera conica, che convoglia le particelle all'esterno verso 
la tubazione di mandata, e poi di nuovo dalla camera della 
tenuta al lato di aspirazione.

Interfaccia con sensore
La pompa e-MP presenta di default due interfacce con  
sensore di pressione, una sull'aspirazione e una sulla bocca  
di mandata per misurare la pressione in ingresso ed uscita.  
Le interfacce con sensori opzionali sono disponibili sul 
supporto dei cuscinetti: due sensori (uno orizzontale e  
uno verticale) per misurare le vibrazioni e un sensore  
che misura la temperatura dei cuscinetti. I sensori possono 
essere collegati ad un sistema intelligente per monitorare  
le prestazioni e il funzionamento della pompa e-MP.

Cuscinetto di strisciamento
Le pompe e-MPA, e-MPR e e-MPV presentano cuscinetti  
piani sul lato di aspirazione, lubrificati dal il liquido pompato.  
I cuscinetti sono in carburo di tungsteno, sostenuti 
elasticamente per resistere a colpi e vibrazioni.

Caratteristiche tecniche
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Range delle prestazioni

2.950 giri al minuto (Motore a due poli)

50Hz

1.450 giri al minuto (Motore a quattro poli)
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60Hz

1.750 giri al minuto (Motore a due poli)

3.550 giri al minuto (Motore a due poli)
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Efficienza

Le prestazioni della pompa e-MP sono conformi allo standard ISO 99:06:2012, grado 2B. Lo 
standard ISO è accettabile con i livelli 1B, 2B o 3B. ma tali classi non possono essere confrontate 
tra loro per valutare l'efficienza dei prodotti della concorrenza. È essenziale guardare al di là delle 
percentuali per determinare l'effettiva efficienza di una pompa multistadio. 

Fare riferimento alle curve e-MP con valori di efficienza standard pari all'80,8% al 2B, così come 
al valore di efficienza garantita pari al 79,2% all'1B. Visto che il valore dell'efficienza dei prodotti 
industriali dovrebbe essere dichiarato con il corretto grado di accuratezza come consigliato dallo 
standard ISO 9906:2012, la documentazione relativa alla pompa e-MP non precisa l'efficienza con 
test di grado 3B. Tuttavia il grafico mostra la curva ipotetica dell'efficienza se dichiarata a 3B, con  
un possibile valore superiore all'82,4%.

e-MP100B/01 ~ 2950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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Modelli di pompe e-MP in base alla pressione  
nominale e alla dimensione

DN50

25 bar
(363 psi)

25 bar
(363 psi)

40 bar
(580 psi)

40 bar
(580 psi)

63 bar
(914 psi)

63 bar
(914 psi)

100 bar
(1.450 psi)

100 bar
(1.450 psi)

DN125 DN150DN65 DN100

Dimensione

Pr
es

sio
ne

 n
or

m
al

e Pressione norm
ale

DN50 DN125 DN150DN65 DN100

Dimensione
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Nomenclatura

e- /M 0P 4A A / B1 D 0 20 0 50 2 / VB 0 W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

MODELLO DI POMPA (DUE CIFRE) 

(MP) =  pompa con sezione ad anello multistadio 
flessibile ed estremamente efficiente

CONFIGURAZIONE OPZIONALE (1 CIFRA) 

(   ) = standard 
(H) = con HYDROVAR
(X) = altre trasmissioni
(M) = pompa multi-uscite

DIAMETRO BOCCA DI MANDATA E 
IDENTIFICATORE IDRAULICO (DA 3 A 4 CIFRE) 

ad esempio 100B: 
diametro mandata: 100 mm
B per dimensione dell'idraulica del 100

Nota:  ogni taglia ha 2 idrauliche 
(A e B) per coprire un range superiore  
di flusso ad alta efficienza

NUMERO DI STADI/GIRANTE (2 CIFRE) 

ad esempio:  (04) = 4 stadi 
(18) = 18 stadi

COMBINAZIONE DI GIRANTI COMPLETE E 
TRIMMATE (1 CIFRA) 

(A) = girante completa, diametro completo
(B) = combinazione di una girante trimmata e una 
          completa 1 
(C) = combinazione di giranti trimmate e complete 2 
(D) = combinazione di giranti trimmate e complete 3 
(E) = combinazione di giranti trimmate e complete 4 
(X) = trimmata al punto di lavoro

CONFIGURAZIONE (1 CIFRA) 

(A) =  design orizzontale – aspirazione Assiale, 
scarico radiale, lato scarico 1 cuscinetto a rulli 
cilindrici, lato aspirazione 1 cuscinetto liscio

(R) =  design orizzontale – aspirazione Radiale 
e scarico, lato scarico 1 cuscinetto a rulli 
cilindrici, lato aspirazione 1 cuscinetto liscio

(D) =  design orizzontale – aspirazione radiale 
e scarico, 2 cuscinetti a rulli cilindrici  
(1 cuscinetto Doppio angolare)

(V) =  design Verticale – aspirazione radiale e 
scarico, lato scarico 1 cuscinetto a rulli 
cilindrici, lato aspirazione 1 cuscinetto liscio POTENZA DEL MOTORE (DA 2 A 5 CIFRE) 

kW x 10, ad es. (2000) = 200kW

NUMERO DI POLI (1 CIFRA) 

  (2) = 2 poli 
(4) = 4 poli

FREQUENZA E POTENZA DI  
ALIMENTAZIONE (2 CIFRE) 

50Hz:
(5R) = 3x220-240 / 380-415V 
(5V) = 3x380-415 / 660-690V 
(5P) = 3x200-208 / 346-360V 
(5S) = 3x255-265 / 440-460V 
(5T) = 3x290-300 / 500-525V 
(5W) = 3x440-460 / – 
(5X) = altra tensione 
(5–) =  il motore non rientra nel campo  

di applicazione o nella fornitura

60Hz:
(6P) = 3x220-230 / 380-400V 
(6R) = 3x255-277 / 440-480V 
(6V) = 3x440-480 / – 
(6U) = 3x380-400 / 660-690V 
(6N) = 3x200-208 / 346-360V 
(6T) = 3x330-346 / 575-600V 
(6X) = altra tensione 
(6–) =  il motore non rientra nel campo  

di applicazione o nella fornitura

(A) = 10 bar, EN
(B) = 16 bar, EN
(C) = 25 bar, EN
(D) = 40 bar, EN 
(E) = 63 bar, EN 
(F) = 100 bar, EN

(R) = CL150, ASME 
(S) = CL300, ASME 
(T) = CL600, ASME

BOCCA DI MANDATA CON RANGE  
DI PRESSIONE, STANDARD (1 CIFRA)

(A) = 10 bar, EN
(B) = 16 bar, EN
(C) = 25 bar, EN
(D) = 40 bar, EN 
(E) = 63 bar, EN

(R) = CL150, ASME 
(S) = CL300, ASME

BOCCA DI ASPIRAZIONE CON RANGE 
DI PRESSIONE, STANDARD (1 CIFRA)

MODELLO DI MOTORE (1 CIFRA) 

(P) = PLM (motore Xylem)
(W) = WEG
(X) = altro
( – )  =   il motore non rientra nel campo  

di applicazione o nella fornitura
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MATERIALI DELLA TENUTA MECCANICA  
E O-RING (1 CIFRA) 

(4) = carbonio / SiC / EPDM 
(2) = carbonio / SiC / FPM
(Z) = SiC / SiC / EPDM
(W) = SiC / SiC / FPM 
(N) = carburo di tungsteno / SiC / FPM
(X) = altro
(–) = tenuta a baderna

Esempi
Pompa montata su supporto, accoppiata al motore, 
MPA100B/04A/BD2000/W25VCCC4: 

Serie e-MP, configurazione orizzontale, ingresso aspirazione 
assiale, bocca di mandata radiale, dimensione DN100, 
idraulica C, 4 stadi/giranti, tutte le giranti sono a diametro 
completo, bocca di aspirazione 16 bar, bocca di mandata 
40 bar, accoppiato a un motore di 200kW di WEG con 2 
poli per alimentazione 50 Hz 3x380-415/660-690V, montata 
su supporto, materiale corpo aspirazione e mandata, in 
ghisa, giranti e diffusori in ghisa, tenuta meccanica in 
carbonio/SiC, O-ring in EPDM.  

Pompa montata su supporto, con accoppiamento motore,  
il motore rientra nella fornitura o è fornito dal cliente, 
MPA100B/04A/BD2000/-25-CCC4:

Serie e-MP, configurazione orizzontale, ingresso aspirazione 
assiale, bocca di mandata radiale, dimensione DN100, 
idraulica B, 4 stadi/giranti, tutte le giranti sono a diametro 
completo, bocca di aspirazione 16 bar, bocca di mandata 
40 bar, montata su struttura di supporto, accoppiamento 
e protezione accoppiamento incluso, predisposta per 
montaggio a 200kW, motore a 2 poli, 50Hz, materiale dei 
corpi aspirazione e mandata in ghisa, giranti e diffusori in 
ghisa, tenuta meccanica in carbonio/SiC, O-ring in EPDM. 

Pompa ad asse nudo, MPA100B/04A/BD/-25-CCC4:

Serie e-MP, configurazione orizzontale, ingresso aspirazione 
assiale, bocca di mandata radiale, dimensione DN100, 
idraulica B, 4 stadi/giranti, tutte le giranti sono a diametro 
completo, bocca di aspirazione 16 bar, bocca di mandata  
40 bar, motore a 2 poli, 50Hz, materiale dei corpi di 
aspirazione e mandata in ghisa, giranti e diffusori in ghisa, 
tenuta meccanica in carbonio/SiC, O-ring in EPDM.

Nota: 

1)   "e-" davanti a MP è utilizzato per tutti i materiali  
di marketing e negli strumenti di selezione

2)  "e-" davanti a MP NON è usata sulla piastrina con  
il nome e NON rappresenta il nome delle pompe

3)  Cifre nomenclatura non utilizzate: ad esempio se la 
descrizione della cifra  è ( )  - vuol dire che è stata saltata 
per passare alla cifra successiva di sinistra

4)  se la descrizione della cifra è (–),  "–" viene utilizzato nella 
nomenclatura (fare riferimento agli esempi)

C C 4C

26 27 28 29 30

TIPO DI TENUTA (1 CIFRA) 

(   ) = tenuta meccanica, standard
(C) = tenuta a cartuccia
(P) = tenuta a baderna

MATERIALE DEL DIFFUSORE (1 CIFRA) 

(C) = ghisa 
(N) = acciaio inossidabile
(R) = duplex
(T) = super duplex 
(X) = altro 

MATERIALE DELLA GIRANTE (1 CIFRA)

(C) = ghisa
(B) = bronzo 
(N) = acciaio inossidabile
(R) = duplex
(T) = super duplex 
(X) = altro

MATERIALE DEL CORPO POMPA: 
ASPIRAZIONE, MANDATA E STADI  
(1 CIFRA) 
(C) = ghisa
(D) = ghisa sferoidale 
(F) = acciaio fuso 
(N) = acciaio inossidabile
(R) = duplex
(T) = super duplex 
(X) = altro
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Configurazioni della pompa e materiali

DCC DBC DNC

Pressione di esercizio nominale fino a 63 bar / 914 psi

Girante aspirazione (primo stadio) Ghisa (EN-GJL-200) Bronzo (CuSn10-C) Acciaio inossidabile (1.4408)

Girante Ghisa (EN-GJL-200) Bronzo (CuSn10-C) Acciaio inossidabile (1.4408)

Diffusore Ghisa (EN-GJL-150)

Stadi Ghisa sferoidale (EN-GJS-400-15)

Corpo di aspirazione Ghisa sferoidale (EN-GJS-400-15)

Corpo di mandata Ghisa sferoidale (EN-GJS-400-15)

Copertura tenuta Ghisa sferoidale (EN-GJS-400-15)

Supporto cuscinetto / adattatore 
motore Ghisa (EN-GJL-250)

Piede pompa (orizzontale/verticale) Ghisa (EN-GJL-250)*

Anello di usura Opzionale, duplex (1.4462)

Bussola Acciaio inossidabile (1.4057)

Boccola Ghisa (EN-GJL-250)

Albero Acciaio inossidabile (1.4057)

Camicia dell'albero Acciaio inossidabile (1.4057)

Conduttura di scarico Acciaio inossidabile (1.4571)

CCC CBC CNC NNN

Pressione di esercizio nominale fino a 40 bar / 580 psi

Girante aspirazione (primo stadio) Ghisa  
(EN-GJL-200)

Bronzo 
(CuSn10-C)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Girante Ghisa 
(EN-GJL-200)

Bronzo 
(CuSn10-C)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Diffusore Ghisa 
(EN-GJL-150)

Ghisa 
(EN-GJL-150)

Ghisa 
(EN-GJL-150)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Stadi Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Corpo di aspirazione Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Corpo di mandata Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Copertura tenuta Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Supporto cuscinetto / adattatore 
motore Ghisa (EN-GJL-250)

Piede pompa (orizzontale/verticale) Ghisa (EN-GJL-250)*

Anello di usura Opzionale, duplex 
(1.4462)

Opzionale, duplex 
(1.4462)

Opzionale, duplex 
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Bussola Acciaio inossidabile (1.4057)

Boccola Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa  
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Duplex  
(1.4462)

Albero Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Camicia dell'albero Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Conduttura di scarico Acciaio inossidabile (1.4571)



15
*Acciaio al carbonio (1.0038) per dimensioni 125 e 150 nella configurazione orizzontale. **Gradi simili in base agli standard americani.

FCC FNC RNN RRR TTT

Pressione di esercizio nominale fino a 100 bar / 1,450 psi

Girante aspirazione (primo stadio) Ghisa  
(EN-GJL-200)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Girante Ghisa  
(EN-GJL-200)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Acciaio 
inossidabile 
(1.4408)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Diffusore Ghisa 
(EN-GJL-150)

Ghisa 
(EN-GJL-150)

Acciaio inossidabile 
(1.4408)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Stadi Ghisa 
(1.0619)

Ghisa  
(1.0619)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Corpo di aspirazione Ghisa 
(1.0619)

Ghisa  
(1.0619)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Corpo di mandata Ghisa 
(1.0619)

Ghisa  
(1.0619)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Copertura tenuta Duplex  
(-1.4517)

Duplex  
(-1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Supporto cuscinetto / adattatore 
motore Ghisa (EN-GJL-250)

Piede pompa (orizzontale/verticale) Ghisa (EN-GJL-250)*

Anello di usura Opzionale, duplex 
(1.4462)

Opzionale, duplex 
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Bussola Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Acciaio 
inossidabile 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Boccola Ghisa 
(EN-GJL-250)

Ghisa 
(EN-GJL-250)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4469)

Albero Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Camicia dell'albero Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Acciaio inossidabile 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Conduttura di scarico Acciaio inossidabile 
(1.4571)

Acciaio inossidabile 
(1.4571)

Acciaio inossidabile 
(1.4571)

Acciaio inossidabile 
(1.4539)

Acciaio inossidabile 
(1.4539)

STANDARD DI RIFERIMENTO

MATERIALE EUROPA USA**

Ghisa (EN-GJL-150) EN 1561 - JL1020 ASTM - CLASSE 25

Ghisa (EN-GJL-200) EN 1561 - JL1030 ASTM - CLASSE 30

Ghisa (EN-GJL-250) EN 1561 - JL1040 ASTM - CLASS 35

Ghisa sferoidale (EN-GJS-400-15) EN 1563 - JS1030 ASTM - 65-45-12

Bronzo (CuSn10-C) EN 1982 - CC480K ASTM - C90700

Ghisa (1.0619) EN 10213 - GP240GH ASTM - WCB

Acciaio inossidabile (1.4408) EN 10283 - GX 5 CrNiMo 19 11 2 ASTM - CF8M

Duplex (1.4517) EN 10283 - GX 2 CrNiMoCuN 25 6 3 3 ASTM - CD4MCuN

Super duplex (1.4469) EN 10283 - GX 2 CrNiMoN 26 7 4 ASTM - CE3MN

Acciaio al carbonio (1.0038) EN 10025 - S235JR ASTM - Grado C, D

Acciaio inossidabile (1.4057) EN 10088 - X 17CrNi 16 2 ASTM - 431

Acciaio inossidabile (1.4571) EN 10088 - X 6 CrNiMoTi 17 12 2 ASTM - 316Ti

Acciaio austenitico (1.4539) EN 10088 - X 1 NiCrMoCu 25 20 5 ASTM - 904L

Duplex (1.4462) EN 10088 - X 2 CrNiMoN 22 5 3 ASTM - F51

Super duplex (1.4410) EN 10088 - X 2 CrNiMoN 25 7 4 ASTM - F53
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Fornitura e accessori

Forniture standard
(Vedere nomenclatura a pagina 12 per la sequenza dei nomi)

Accessori
• Strutture di supporto

• Giunti di accoppiamento e protezioni

• Motori:  
2 poli: da 7,5kW a 1.250kW / da 10hp a 1.700hp 
4 poli: da 2,2kW a 160kW / da 3hp a 220hp

• Interfacce di monitoraggio e controllo

• Interfacce con sensori di vibrazioni e temperatura 
(l'interfaccia con sensore di pressione è standard) 

• HYDROVAR HVL E HYDROVAR SMART  
(Vedere la pagina successiva per ulteriori informazioni)

Altri requisiti oltre il range standard e opzionale? 
Consultarsi con la forza vendita di Xylem per discutere 
soluzioni tecniche personalizzate, ad esempio volani  
per evitare shock idraulici nelle condutture.

Pompa montata su struttura di supporto, 
accoppiata con motore
 
MPA100B/04A/BD2000/W25VCCC4

Pompa montata su supporto, con giunto  
di accoppiamento; il motore non fa parte  
della fornitura o è fornito dal cliente
 
MPA100B/04A/BD2000/-25-CCC4

Pompa ad asse nudo
 
MPA100B/04A/BD/-25-CCC4
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HYDROVAR HVL e  
HYDROVAR SMART
L'energia rappresenta il maggiore costo nel ciclo 
di vita di una pompa. La quinta generazione di 
Hydrovar, associata alla pompa e-MP, rende ancor 
più efficiente il sistema. Si può ottenere infatti una 
riduzione dei consumi fino al 70%. Con queste 
percentuali, si rientrerebbe nella spesa dovuta 
all'acquisto di HYDROVAR nel giro di due anni.

 HYDROVAR HVL: da 1,5kW a 22kW, da montarsi  
sul motore o a parete 

HYDROVAR SMART: Oltre 22kW, combina il sistema 
intelligente HYDROVAR con una trasmissione a 
frequenza. Installazione possibile ovunque grazie  
al design slim (ad esempio all'interno del pannello  
di controllo)

Rendere il proprio sistema ancora più efficiente

Caratteristiche HYDROVAR 
HVL

HYDROVAR 
SMART

Si adatta a qualsiasi 
motore asincrono •
Controllo motore 
avanzato • •
Filtro THDi integrato • a richiesta

Capacità di 
comunicazione estese • •
Facile da mettere in 
funzione e utilizzare • •
Capacità multi-pompa fino a 8 fino a 4

Selezionare la pompa migliore 
per il proprio sistema a velocità 
variabile
Quando si seleziona una pompa per un sistema 
controllato a velocità variabile, è necessario considerare 
l'intero campo operativo della pompa. Visto che la 
pompa essenzialmente funziona con carico parziale,  
il punto di lavoro massimo non dovrebbe coincidere 
con il BEP (Best efficiency Point). 

La pompa selezionata dovrebbe avere un punto  
di lavoro massimo a destra del BEP, entro un range 
accettabile (ad esempio - 10%).

Tale selezione garantisce che a carico parziale la pompa 
funzioni ad alta efficienza in un ampio range. Quando 
le condizioni di carico sono basse per lunghi periodi  
di tempo, il sistema dovrebbe prevedere due pompe, 
o dovrebbe essere installata una pompa pilota.
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Mercati e applicazioni

Settore industriale
Tutte le industrie manifatturiere, tra cui quelle per  
la produzione di acciaio, zucchero, legno, pneumatici  
e gomma, carta e cartiere, auto, alimentare e bevande

Applicazioni: circuiti di raffreddamento e riscaldamento 
per processi industriali, impianti di irrigazione, impianti  
di lavaggio e pulizia, impianti antincendio, sistemi di 
filtraggio, impianti di trasporto dell'acqua, sistemi booster,  
impianti di trattamento dell'acqua

Centrali elettriche
Energia rinnovabile, energia idroelettrica, biomassa, 
geotermia, combustibili fossili

Applicazioni: alimentazione caldaie, pompaggio  
di acqua di condensa, de-aerazione, iniezione idrica, 
trasporto acqua, impianti ausiliari, impianti antincendio, 
circuiti di raffreddamento e riscaldamento, impianti  
di teleriscaldamento

Petrolio e gas
Piattaforme on-shore, piattaforme off-shore, fracking

Applicazioni: trasporto di greggio, sistemi di iniezione  
di acqua/acqua di mare, impianti antincendio, trasporto  
di acqua, trattamento acque

Miniere
Applicazioni: rimozione acqua filtrata, trasporto dell'acqua, 
impianti antincendio

Servizi per l'edilizia commerciale
Applicazioni: trasporto dell'acqua, impianti booster, 
impianti antincendio, impianti HVAC

Agricoltura
Applicazioni: trasporto di acqua, irrigazione
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Le pompe multistadio Xylem soddisfano le necessità  
dei clienti da oltre un secolo. Oggi, l'azienda opera  
con successo in tutto in mondo su innumerevoli  
mercati e applicazioni.

Fluidi pompabili:
• Acqua

• Acque reflue

• Acqua di falda

• Acqua potabile

• Acqua termale

• Acqua di mare

• Acqua salmastra

• Acqua di alimentazione

• Acqua calda

• Acqua di condensa

• Acqua di raffreddamento/riscaldamento

• Solventi

• Lubrificanti

• Greggio

• Emulsioni di petrolio

• Carburanti

Industria del tempo libero
Impianti sciistici, parchi divertimento, terme

Applicazioni: produzione di neve, trasporto dell'acqua, 
impianti di pressurizzazione dell'acqua

Enti pubblici
Acquedotti, impianti di dissalazione, drenaggio  
e protezione da inondazioni, gallerie

Applicazioni: impianti di teleriscaldamento,  
trasporto dell'acqua, impianti di trattamento dell'acqua,  
dissalazione, osmosi inversa, nanofiltrazione, impianti  
di pressurizzazione, impianti antincendio

Altro
Applicazioni: ad esempio applicazioni ausiliarie per 
l'industria chimica, tutti gli impianti di pressurizzazione 
dell'acqua



1) Il tessuto nelle piante che trasferisce l'acqua verso l'alto dalle radici;
2) un'azienda leader nelle tecnologie idriche a livello globale.

Xylem (XYL) è un’azienda globale leader nelle tecnologie dell’acqua impegnata nello sviluppo di 
soluzioni innovative con cui far fronte alle sfide idriche del pianeta. I prodotti e servizi dell’azienda 
servono a movimentare, trattare, analizzare, monitorare e reintrodurre l’acqua nell’ambiente per 
i nostri clienti delle aziende che operano nei pubblici servizi, nell’edilizia industriale, residenziale 
e commerciale e negli ambienti agricoli. Con l’acquisizione di Sensus, siglata nell’ottobre 2016, 
Xylem ha integrato la propria gamma di soluzioni con sistemi di misurazione intelligente, 
tecnologie di rete e analisi avanzata dei dati per i servizi di fornitura di acqua, gas ed energia 
elettrica. I circa 16.000 dipendenti della Società risultante dall’unione si distinguono per le vaste 
competenze applicative e una marcata propensione all’individuazione di soluzioni organiche  
e sostenibili. Dalla sede centrale di Rye Brook, nello Stato di New York, con un fatturato 2015  
di $3,7 miliardi, Xylem opera in oltre 150 paesi attraverso numerosi marchi di prodotti leader  
nei rispettivi mercati. 

Sede legale:
Xylem Water Solutions Italia Srl

Via Gioacchino Rossini 1/A
20020 – Lainate (MI) – Italy
Tel. (+39) 02 90358.1
Fax (+39) 02 9019990
www.xylemwatersolutions.com

Per maggiori informazioni  
e assistenza tecnica
Xylem Service Italia Srl

Via Dottor Vittorio Lombardi 14
36075 – Montecchio Maggiore (VI) – Italy
Tel. (+39) 0444 707111 
Fax (+39) 0444 491043
www.lowara.com

Lowara è un marchio commerciale di Xylem Inc. o di una delle sue consociate.
Tutti gli altri i marchi e i diritti di copyright sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Xylem Water Solutions Italia Srl si riserva il diritto di aggiungere qualsiasi modifica senza alcun preavviso.
Lowara è un marchio commerciale di Xylem Inc. o di una delle sue consociate. © 2017 Xylem, Inc.

Per maggiori informazioni su come Xylem possa soddisfare le specifiche necessità, visitare  
il sito web dell'azienda al seguente indirizzo: www.xylem.com

Xylem 


