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POMPE APPROvAtE AtEX

Le pompe approvate ATEX sono richieste per l’uso in atmosfere potenzialmente esplosive.

Le atmosfere esplosive sono costituite da aria e materiale combustibile - come gas, vapori, nebbie o polveri - in cui 
l’esplosione si diffonde dopo l’innesco.

Le pompe approvate ATEX di Xylem sono conformi alla direttiva 2014/34/UE e possono essere utilizzate in zone 
classificate secondo la direttiva 99/92/CE (AtEX 137) sulle aree di lavoro.

La direttiva è una direttiva “minima”, ciò significa che alcuni paesi dell’Unione Europea possono avere norme locali 
più restrittive. L’utente o l’installatore deve sempre verificare che il gruppo e la categoria della pompa corrispondano 
alla classificazione di zona del sito di installazione. L’utente o l’installatore deve sempre verificare che il gruppo e la 
categoria della pompa corrispondano alla classificazione di zona del sito di installazione. Questo vale anche qualora il 
motore non sia di fornitura Xylem.

È anche responsabilità dell’installatore/utente la compilazione del documento di protezione contro le esplosioni, 
secondo la direttiva 99/92/CE, in cui deve essere descritta la combinazione di tutte le apparecchiature di controllo.
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
INtRODUZIONE GENERALE
La Lowara e-SH è una nuova e perfezionata serie di elettropompe centrifughe ad aspirazione assiale in acciaio inox,
monostadio, con bocca di aspirazione assiale flangiata, mandata radiale flangiata e albero orizzontale.
La pompa e-SH è realizzata completamente in acciaio inox AISI 316, il che la rende adatta alla movimentazione
dell’acqua e dei fluidi non aggressivi o moderatamente aggressivi.

Le seguenti versioni della pompa sono disponibili in versione ATEX:

•	ESHS (giunto rigido): versione monoblocco con girante 
calettata sul giunto rigido collegato alla sporgenza albero di un 
motore normalizzato, lanterna ed adattatore di accoppiamento.

•	ESHF (su basamento): versione con giunto elastico con 
lanterna, supporto, giunto elastico, base di allineamento ed 
ancoraggio.

•	ESH (pompa ad asse nudo): Versione senza motore. 

AtEX deve il suo nome al titolo francese della direttiva 94/9/EC: “Appareils destinés à être utilisés en ATmospheres 
EXplosibles”.
Comprende due direttive UE (Direttiva AtEX 95 sull’Equipaggiamento e Direttiva AtEX 137 sul Posto 
Di Lavoro) che regolano l’equipaggiamento e l’ambiente di lavoro consentito in un ambiente con un’atmosfera 
potenzialmente esplosiva. A partire da Luglio 2003, le organizzazioni dell’Unione Europea devono seguire le direttive 
per proteggere tutti i dipendenti dai rischi di esplosione.

Certificazione AtEX
SGS Baseefa, in conformità con l’articolo 17 della direttiva 2014/34/UE del 26 febbraio 2014, ha effettuato l’esame 
EU-TYPE e ha rilasciato il certificato N° 16ATEX0067X relativo alla progettazione e alla costruzione della gamma di 
pompe e-SH. Le pompe e-SH sono adatte per:

II 2G c IIC T4 Tamb -10°C to +55°C

•	 Gruppo II: attrezzature destinate all’uso in luoghi con atmosfera esplosiva, diversi da siti sotterranei, miniere, 
gallerie, ecc., identificati secondo i criteri di cui all’Articolo 1 e all’Allegato I della Direttiva 2014/34/UE.

•	 Categoria 2G: specifica il livello di rischio per la sicurezza in aree limitate con atmosfere esplosive a causa di 
Gas (G). La nostra attrezzatura assicura un elevato livello di protezione ed è certificata per l’uso in presenza di gas 
infiammabili in Zona 1 (area in cui durante le normali attività è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva 
consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia) e in Zona 2 
(area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva dello stesso tipo).

  
•	 c: descrive il tipo di protezione incorporato nel progetto, dove il tipo di protezione “c” è per la sicurezza costruttiva 

(secondo lo Standard ISO 80079-37).

•	 IIC: tipo di gas infiammabile presente nell’atmosfera in cui il Gruppo Gas II significa industrie in superficie e C è 
quello che si incendia più facilmente (es. idrogeno o acetilene).

•	 t4: la temperatura massima di superficie del prodotto non deve superare tale temperatura (la classe di temperatura 
T4 è di 135°C o 275°F).

•	 tamb da -10°C a +55°C: intervallo di temperature ambientali minima e massima che assicurano che non vengano 
superate le temperature minima e massima permesse per il prodotto.
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
INtRODUZIONE GENERALE
La pompa è progettata per funzionare grazie ad un motore elettrico con la relativa certificazione ATEX ed è dotata di 
una messa a terra attraverso il collegamento elettrico del motore elettrico.
La classificazione ATEX della pompa (pompa elettrica) è la combinazione tra la classificazione della pompa e la 
classificazione del motore. Il livello di protezione di ciascuna caratteristica è definito dal livello peggiore (minor protezione) 
tra quelli dei due componenti. Come offerta standard di Xylem, le pompe e-SH ATEX saranno dotate di motori adatti per:

II 2G Ex d IIC T4 Gb IP55 Tamb -10°C to +55°C

•	 d: tipo di protezione; a prova di fiamma (secondo la Direttiva EN/IEC 679-1).

•	 Gb: livello di protezione dell’apparecchiatura per l’uso in atmosfere esplosive a causa della presenza di gas, con 
un livello “alto” di protezione che non è la fonte di accensione durante il normale funzionamento o quando è 
soggetto a malfunzionamenti che possono essere previsti, anche se non avvengono regolarmente (secondo la 
DIrettiva IEC 60079-0 ).

Specifiche idrauliche
Le curve prestazionali delle pompe e-SH ATEX sono le stesse di quelle del prodotto standard. Tuttavia, la certificazione 
ATEX richiede che le pompe abbiano tolleranza “0” sull’assorbimento di potenza e quindi il sovraccarico non è permesso. 
Per i casi in cui la pompa standard sovraccaricava il motore, è stato selezionato un motore più grande. In questi casi 
la curva prestazionale è la stessa, ma la pompa è dotata di un motore più grande. Qualora si selezioni una pompa ad 
asse nudo, nella scelta del motore riferirsi alle tabelle a pagina 13-14, dove è evidenziata la potenza motore sia per le 
pompe standard che per le corrispondenti pompe ATEX. 
Per le curve idrauliche fare riferimento ai cataloghi tecnici della serie e-SH a 50Hz e a 60Hz.

•	 Portata massima: 
- 50 Hz: fino a 240 m3/h per la gamma a 2 poli - fino a 144 m3/h per la gamma a 4 poli.
- 60 Hz: fino a 240 m3/h per la gamma a 2 poli - fino a 144 m3/h per la gamma a 4 poli.

•	 Prevalenza massima:
- 50 Hz: fino a 110 m per la gamma a 2 poli - fino a 27 m per la gamma a 4 poli.
- 60 Hz: fino a 117 m per la gamma a 2 poli - fino a 31 m per la gamma a 4 poli.

•	 Prestazioni idrauliche conformi allo Standard ISO 9906:2012 - Grado 3B.
•	 Pressione massima di lavoro: 12 bar a 50°C e 11.3 bar a 90°C.
•	 Dimensioni delle connessioni secondo la Direttiva EN 733 (ad eccezione dei modelli ESH 25).
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
INDICAZIONI E REStRIZIONI D’USO
•	 Portata: non utilizzare la pompa per portate al di fuori di quelle specificate nei dati di targa.
•	 temperatura massima di lavoro e intervalli di temperatura dei liquidi: la figura “ESH_M0004_

ATEX_A_ot” a pagina 17 mostra la massima pressione di lavoro a seconda della versione della pompa e della 
temperatura del liquido pompato.

•	 temperatura dei liquidi: la temperatura massima del liquido pompato è di 90°C.
•	 Conduttività dei liquidi: la conducibilità elettrica del liquido pompato deve essere superiore a 1000 pS/m.
•	 Densità/viscosità dei liquidi (*): se il valore di densità e/o di viscosità del liquido pompato supera il valore 

dell’acqua, contattare il Servizio Clienti Xylem.
•	 Liquidi trattati chimicamente e compatibilità dei liquidi (*): se il liquido è trattato chimicamente (ad 

esempio acqua deionizzata, demineralizzata o con additivi) contattare Xylem presso il Servizio Clienti al fine di 
scegliere la tenuta meccanica più adatta. Per avere un’indicazione di massima sulla compatibilità, fare riferimento 
alla tabella pagina 9.

•	 temperatura ambientale: il  range della temperatura ambiente all’interno del quale è ammesso l’uso della 
macchina va da -10°C a + 55°C.

•	 Altitudine di installazione (*): La pompa deve trovarsi ad un’altitudine inferiore ai 1000 m sul livello del mare.
•	 Umidità (*): Il limite massimo di umidità ambientale consentito senza condensazione è del 95%.
•	 Messa a terra: la pompa deve essere correttamente messa a terra prima di essere messa in funzione.
•	 Funzionamento a secco: la pompa deve essere protetta contro la marcia a secco.

I limiti operativi di cui sopra sono obbligatori. Solo per i limiti contrassegnati da (*), è possibile contattare il Servizio 
Clienti Xylem per una valutazione di fattibilità tecnica.

Selezione della pompa
Nel selezionare una pompa ATEX, è necessario conoscere il gruppo e la categoria delle apparecchiature per le quali 
sarà installato il prodotto, i parametri del liquido pompato e le altre condizioni di funzionamento.
Determinare il rischio di esplosione nei locali, come previsto dalla direttiva ATEX 1999/92/CE, è responsabilità del cliente.
Se sono richiesti vincoli aggiuntivi, per effettuare un ordine, va compilato il modulo “ATEX Check list” riportato di 
seguito e contattato il Xylem Product Center di zona.

Installazione e manutenzione della pompa
Per una corretta installazione dell’elettropompa nella versione ESHS è necessario dotarsi degli idonei spessori motore. 
Riferirsi al capitolo “Accessori” per il corretto abbinamento a pagina 47. 
Le specifiche e la targa dati di prodotto vanno conservati nel caso ci sia bisogno di manutenzione e assistenza. Si invita 
a rivolgersi soltanto ai Centri di Assistenza Xylem autorizzati, in quanto gli unici in grado di  garantire il rispetto degli 
standard Xylem, sia per quanto riguarda il livello di servizio che per la formazione del personale.
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tABELLA DI COMPAtIBILItà
DEI MAtERIALI A CONtAttO CON I PRINCIPALI LIQUIDI

     

  

  

     

     

     

     

    

     

    

    

    

    
    
    

    

    

     

     

    

     
    
     

     

     

     

     

    

tab-comp-esh_atex_a_tm

Nella tabella sotto riportata viene data un’indicazione di massima sulla compatibilità dei materiali in base al liquido 
pompato. È consigliato verificare il peso specifico del liquido e la viscosità dello stesso che potrebbe influire sulla 
potenza assorbita del motore e sulle prestazioni idrauliche. 
Essendo la presente tabella puramente dimostrativa, per una valutazione definitiva, contattare la rete di vendita.
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
AtEX CHECK LISt

 

 

 
ATEX - Check list 

 

1.  Specificare MODELLO eSH                                                            DA COMPILARE 
 

 

 

 
 

Portata  [m
3
/h] Prevalenza  [m] 

 

Altezza in 
aspirazione 

 [m]    

 
 
 

2. Condizioni generali PRODOTTO XYLEM ATEX    COMPILARE PER CONFERMA 
  



Gruppo II (2014/34/UE)   Categoria 2 (2014/34/UE)   Gas, vapore, polveri (G)  


Tipo protezione “c”   Temp. Classe T4 (135°C)   Temp. Amb. -10+55 [°C]  



   
eSH Gruppo Esplosione 
IIC 

    


Vietata marcia a secco      Umidità  95%  




 Liquido >1000 [pS/m]   
Richiesta connessione di 
terra 

  Temp. liq. MAX 90°[C]  

 
 
 

3. ZONA, Condizioni ambientali e tipo di liquido pompato             DA COMPILARE 
 
 

ZONA (1999/92/CE) 1 2  Altitudine  [m] 
 
 

Liquido 1       

Nome commerciale / 
composto chimico 

   Percentuale  % 

 

Liquido 2       

Nome commerciale / 
composto chimico 

   Percentuale  % 

 
 
 

4.  MOTORE                                                                                        DA COMPILARE 
 
 

  
STANDARD 

 
OPZIONALE 

 
SPECIFICARE 

       
Fasi 

 
3 ph 

 
no 

  
Protezione motore 

 
Ex d 

 
Ex de 

  
IP 

 
55 

 
65 

  
Efficienza 

 
IE2 

 
IE3 

  
Uso con Inverter 

 
NO 

 
YES 

  
Morsettiera ausiliaria 

 
NO 

 
YES  

 
Tipo 

Protezione termica 
 

NO 
 

YES  
 

PTC  o  PT100 

Scaldiglie 
 

NO 
 

YES  
 

Tensione 

       
Frequenza 

 
50 

 
60 

  
N° poli 

 
2 

 
4 

  
Tensione alimentazione 

 
Vedi catalogo 

 
 

  
 

 
Data di compilazione : ________________________ 
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Tipo di pompa [3 cifre]
[ESH] = nome serie

Giunto [1 cifra]
[ ] = asse nudo
[S] = giunto rigido
[F] = su basamento

Dimensione della pompa 
[6 cifre]
Diametro della tubazione di mandata - 
diametro nominale girante
es. 32-160, 65-160

Tipo di motore** [2 cifre]
[/C] = motore standard  
          fabbricante Cemp          

Potenza del motore [2 o 3 cifre]
kW x 10 

N° di poli [1 cifra]
[2] = 2 poli
[4] = 4 poli

Girante tornita [1 cifra]
[  ] = nullo
[A] = diametro ridotto a parità di potenza  
         nominale
[X] = diametro ridotto adeguato al punto  
         di lavoro richiesto dal cliente
[Y] = nel caso in cui il motore standard  

possa essere sovraccaricato, viene 
abbinato un motore maggiorato.
Il diametro della girante è lo stesso.

Tensione elettrica*** + 
Frequenza [2cifre]  
50 Hz
[5R] = 3x220-240/380-415 V
[5V] = 3x380-415/660-690 V

60 Hz
[6P] = 3x220-230/380-400 V
[6U] = 3x380-400/660-690 V

Materiale corpo pompa
[1 cifra]
[S] = acciaio inossidabile  
         stampato (1.4404)

Materiale girante [1 cifra]
[S] = acciaio inossidabile  
         stampato (1.4404)
[N] = acciaio inossidabile fuso
         (1.4408) 

Tenuta mecc.+ Config Oring
[1 cifra]
[C] = ceramica/carbone/FKM*
[D] = ceramica/carbone/EPDM
[W] = SiC/SiC/FKM*
[Z] = SiC/SiC/EPDM
[X] = altre configurazioni

ESEMPI

ESHS 80-160/150Y/C25VSNC-EX2
Elettropompa ad aspirazione assiale con giunto rigido, bocche di mandata DN 80, 160 mm diametro nominale della girante, 15 kW di potenza 
nominale del motore, modello CEMP, 2 poli, 50 Hz 380-415/660-690 V, corpo pompa in acciaio inossidabile stampato, girante in acciaio inossidabile 
fuso, tenuta meccanica in Ceramica/Carbone/FKM, versione ATEX. 
In questo caso, poichè il motore con potenza standard potrebbe essere sovraccaricato, è previsto un motore con maggiore potenza, come indicato 
dalla lettera Y. Le curve di prestazioni dei modelli ESHS 80-160/110/P25VSNA e ESHS 80-160/150Y/C25VSNC-EX2 sono le stesse, poichè il diametro 
della girante installata è lo stesso.

ESHF 25-125/11/C25RSNC-EX2
Elettropompa ad aspirazione assiale su basamento, bocche di mandata DN 25, 125 mm diametro nominale della girante, 1,1 kW di potenza nominale 
del motore, modello CEMP, 2 poli, 50 Hz 220-240/380-415 V, corpo pompa in acciaio inossidabile stampato, girante in acciaio inossidabile fuso, 
tenuta meccanica in Ceramica/Carbone/FKM, versione ATEX. 

  *   FPM (vecchia ISO), FKM (ASTM & nuova ISO) 
**   Motore Cemp come standard, altri motori su richiesta.
*** Per la disponibilità di altre tensioni elettriche, contattare Xylem presso il Servizio Clienti.

SERIE ESH - vERSIONE AtEX
SIGLA DI IDENtIFICAZIONE

Versione [4 cifre] 
[-EX2] = certificato ATEX2
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
tARGA DAtI

Note per il sistema elettropompa: 
•	 verificare la classificazione ATEX del motore e 

abbinarla alla classificazione della pompa;
•	 per i dati elettrici vedere la targa dati del motore.

REGULATION (EU) No 547/2012

TYPE            
PN            
øF mm   
øT mm                                               

No/Date     
kPa tmin Code Kgtmax

Q m³/h øF MEI≥H m n 1/min P2 kW øT ηp%
°C°C

1 13 9 10 12 7 2 19

3 4 6 5 15 14

11

ESHS - ELEttROPOMPA

1 13 12 10 9 2 7

19 3 4 6 5 15 1411

REGULATION (EU) No 547/2012

ESH - SOLO POMPA

ESHF - ELEttROPOMPA

Q m3/h Pmax kW

1 13 9 12 11 10 2

4 6 5 15 14

REGULATION (EU) No 547/2012

3

No/Date

Code
PN kPa t max °C t min °C kg

ØF mm
H m

ØT mm
n 1/min ØF MEI≥ ØT np%

7 19
Tipo pompa
Codice pompa
Campo della portata
Campo della prevalenza
Potenza nominale o massima della pompa
Velocità
Numero di serie, o numero d’ordine + 
numero di riga nell’ordine
Diametro nominale girante
(inserito solo per giranti tornite)
Diametro girante tornita
(inserito solo per giranti tornite)
Temperatura minima del liquido movimentato
Temperatura massima del liquido movimentato
Pressione massima d’esercizio
Efficienza idraulica al punto di massima 
efficienza (50 Hz)
Indice minimo di rendimento MEI 
(Regolamento (EU) No 547/2012)
Peso

LEGENDA

Xylem Service Italia S.r.L.- Via Vittorio Lombardi 14
36075 Montecchio Maggiore- (VI)-ITALY

16
82

79
01

0

II 2G c IIC T4
Tamb -10°C +55°CCert.Number:

Baseefa16ATEX0067X

1 -   
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 

9 - 

10 - 

11 - 
12 - 
13 - 
14 - 

15 - 

19 - 

Tipo elettropompa
Codice elettropompa
Campo della portata
Campo della prevalenza
Potenza nominale o massima della pompa
Velocità
Numero di serie, o numero d’ordine + 
numero di riga nell’ordine
Diametro nominale girante
(inserito solo per giranti tornite)
Diametro girante tornita
(inserito solo per giranti tornite)
Temperatura minima del liquido movimentato
Temperatura massima del liquido movimentato
Pressione massima d’esercizio
Efficienza idraulica al punto di massima 
efficienza (50 Hz)
Indice minimo di rendimento MEI 
(Regolamento (EU) No 547/2012)
Peso

LEGENDA
1 -   
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 

9 - 

10 - 

11 - 
12 - 
13 - 
14 - 

15 - 

19 - 
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
LIStA DI MODELLI A 50 Hz

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       ESH_models-ATEX-50_a_sc

     

 























 

La lista completa dei modelli ATEX eSH disponibile è elencata nelle tabelle seguenti. Per le prestazioni idrauliche si 
vedano le curve dei modelli standard corrispondenti nel catalogo tecnico del prodotto eSH 50 Hz.
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
LIStA DI MODELLI A 60 Hz

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       ESH_models-ATEX-60_a_sc

     
     





 








 












La lista completa dei modelli ATEX eSH disponibile è elencata nelle tabelle seguenti. Per le prestazioni idrauliche si 
vedano le curve dei modelli standard corrispondenti nel catalogo tecnico del prodotto eSH 60 Hz.
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
SEZIONE ELEttROPOMPA E PRINCIPALI COMPONENtI
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SERIE ESH, ESHF - vERSIONE AtEX
SEZIONE ELEttROPOMPA E PRINCIPALI COMPONENtI

  

   

    

   

   

    

    

    

    

    

    

    

  

  

   

   

    

 

 ESHF-atex_a_tm









04979-ATEX_A_DS
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B3
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
tENUtA MECCANICA
Tenuta meccanica con dimensioni di montaggio secondo EN12756 e ISO 3069


    

    

      

      
      
      

sh_tipi-ten-mec-atex_a_tc










Versione con anello di bloccaggio antirotazione parte fissa.

   
  


ESH_ten-mec_atex_a_tm

  

LIMItI DI IMPIEGO PRESSIONE/tEMPERAtURA POMPA COMPLEtA

(*) acqua calda (**) pressione minima richiesta alla tenuta meccanica (acqua calda; può essere differente in caso di altri liquidi).
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
MOtORI AtEX

ErP 2009/125/CE

Le elettropompe e-SH ATEX sono abbinate a motori conformi a:

       II 2G Ex d IIC t4 Gb IP55 tamb -10°C to +55°C. 

Di serie i motori sono forniti in versione antideflagrante (Ex d), grado di protezione IP55, configurazione B35 per le 
eSHS e B3 per le eSHF, livello di efficienza IE2 e velocità fissa; tuttavia sono disponibili in altre configurazioni. 
Di seguito sono elencate le caratteristiche disponibili:

•	 Efficienza del motore
 – IE2: versione standard
 – IE3: versione su richiesta

•	 Grado Ex 
 – Ex d : Motore standard con cassa e scatola morsettiera a prova di esplosione (antideflagrante)
 – Ex de: Motore con cassa a prova di esplosione e scatola morsettiera a sicurezza aumentata su richiesta

•	 Fornitore
 – CEMP come fornitore standard
 – Altri fornitori a richiesta

•	 Grado di protezione 
 – standard IP55: Protezione contro la polvere e i getti d’acqua da tutte le direzioni
 – opzionale IP65: Totalmente protetto contro la polvere e protezione contro i getti d’acqua da tutte le direzioni

•	 Sensori 
 – PTC Opzionale per motori a velocità fissa
 – PTC Standard per motori a velocità variabile
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
MOtORI tRIFASE A 50 Hz, 2 POLI

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

1,1 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0
1,5 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3
2,2 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9
3 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9
4 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2

5,5 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8
7,5 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4
11 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5
15 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5

18,5 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9
22 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2
30 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8

PN

kW

1,1 AC30r 80B 2 80
1,5 AC30r 90S 2 90
2,2 AC30r 90L 2 90
3 AC30r 100LA 2 100
4 AC30r 112M 2 112

5,5 AC30r 132SA 2 132
7,5 AC30r 132SB 2 132
11 AC30r 160 MA 2 160
15 AC30r 160 MB 2 160

18,5 160
22 200
30 200

ATEX
PN 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
kW

1,1 4,64 4,35 3,86 2,68 2,51 2,23 2,68 2,51 2,23 1,55 1,29
1,5 5,98 5,72 5,47 3,45 3,30 3,16 3,45 3,30 3,16 1,99 1,82
2,2 8,68 8,31 7,95 5,01 4,80 4,59 5,01 4,80 4,59 2,89 2,65
3 11,7 11,2 10,7 6,76 6,47 6,19 6,76 6,47 6,19 3,90 3,57
4 14,1 13,4 12,9 8,15 7,75 7,46 8,15 7,75 7,46 4,71 4,31

5,5 19,2 18,2 17,6 11,1 10,5 10,2 11,1 10,5 10,2 6,41 5,87
7,5 26,3 25,1 23,8 15,2 14,5 13,7 15,2 14,5 13,7 8,76 7,92
11 36,2 34,5 33,2 20,9 19,9 19,2 20,9 19,9 19,2 12,1 11,1
15 48,5 46,1 44,4 28,0 26,6 25,6 28,0 26,6 25,6 16,2 14,8

18,5 58,8 55,9 53,9 34,0 32,3 31,1 34,0 32,3 31,1 19,6 18,0
22 73,2 69,6 67,1 42,3 40,2 38,7 42,3 40,2 38,7 24,4 22,4
30 92,7 88,2 85,0 53,5 50,9 49,1 53,5 50,9 49,1 30,9 28,3

** Condizioni operative riferite esclusivamente al motore. Per l'elettropompa valgono i limiti previsti nel manuale d'uso ESHS-mott-ATEX-2p50_a_te

Rispettate le leggi e norme locali vigenti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

2935

≤ 1000 -10 / +55 SI

2830
2880
2880
2905
2900
2920

2960

2920

2945
2930
2980

nN s. l. m. min/max
IN (A) min-1 m °C

Tensione UN (V) Condizioni operative **
D Y D Y Altitudine T. amb

AC30r 200 LB2 0,93 7,40 96,8 1,70 1,90
AC30r 200 LA 2 0,87 6,95 70,6 2,10 2,40

0,89 6,90 35,8 3,40 3,80

AC30r 160 L 2 0,91 5,50 60,2 3,00 3,20
0,90 7,60 48,6 3,40 3,50

B35 2

0,87 7,75 13,2

0,80 7,10 7,29 4,00
2,60

3,400,79 7,80 9,9 3,20

0,80 5,80 3,71 3,65

3,20
0,81 6,40 4,97 2,70

0,85 7,30 24,5 3,00

2,70

3,60
0,87 7,20 18,0 2,80 2,90

3,40

Rendimento hN (%)

2

2,50
ls / lN Nm Ts/TN

IE
D 220 V - Y 380 V D 230 V - Y 400 V D 240 V - Y 415 V D 380 V - Y 660 V D 400 V - Y 690 V D 415 V

Fabbricante

G
ra

n
d

ez
za

  
IE

C

Fo
rm

a 
co

st
ru

tt
iv

a

Dati relativi alla tensione di 400 V / 50 Hz

CEMP
N.   

poli
TN

Modello cosj Tm/Tn
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
MOtORI tRIFASE A 50 Hz, 4 POLI

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

0,75 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2
1,1 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6
1,5 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4
2,2 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3
3 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1
4 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2

5,5 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2
7,5 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9
11 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4

PN

kW

0,75 AC30r 80 B 4 80
1,1 AC30r 90 S 4 90
1,5 AC30r 90 L 4 90
2,2 AC30r 100 LA 4 100
3 AC30r 100 LB 4 100
4 AC30r 112 M 4 112

5,5 AC30r 132 SB 4 132
7,5 132
11 160

ATEX
PN 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
kW

0,75 3,74 3,53 3,39 2,16 2,04 1,96 2,16 2,04 1,96 1,25 1,18
1,1 4,90 4,64 4,47 2,83 2,68 2,58 2,83 2,68 2,58 1,63 1,55
1,5 6,60 6,29 6,03 3,81 3,63 3,48 3,81 3,63 3,48 2,20 2,10
2,2 9,54 9,04 8,71 5,51 5,22 5,03 5,51 5,22 5,03 3,18 3,01
3 12,1 11,6 11,0 6,96 6,67 6,33 6,96 6,67 6,33 4,02 3,85
4 16,1 15,3 14,6 9,28 8,82 8,43 9,28 8,82 8,43 5,36 5,09

5,5 21,3 20,2 19,5 12,3 11,7 11,3 12,3 11,7 11,3 7,10 6,74
7,5 29,2 25,3 24,4 16,9 14,6 14,1 16,9 14,6 14,1 9,75 8,45
11 41,8 40,0 31,5 24,1 23,1 18,2 24,1 23,1 18,2 13,9 13,3

** Condizioni operative riferite esclusivamente al motore. Per l'elettropompa valgono i limiti previsti nel manuale d'uso ESHS-mott-ATEX-4p50_a_te

Rispettate le leggi e norme locali vigenti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

Condizioni operative **

D Y D Y Altitudine T. amb

Tensione UN (V)

IN (A) min-1 m °C

1444

1430
1430
1430
1450
1450
1435
1450
1444

≤ 1000 -10 / +55 SI

nN s.l.m. min/max

49,59 3,10 3,40
0,78 5,10 36,37 2,30 3,00

B35 4

AC30r 132 MB 4 0,83 5,90
0,77 6,00 71,57 2,30 3,00

0,76 6,60 19,98 3,00 3,30
0,76 7,40 26,35 3,50 4,00

0,72 6,40 10,02 3,70 4,40
0,72 7,10 14,47 2,50 3,10

0,73 5,80 7,34 3,30 3,60

G
ra

n
d

ez
za

  
IE

C

Fo
rm

a 
co

st
ru

tt
iv

a

Dati relativi alla tensione di 400 V / 50 Hz

CEMP
N.   

poli
TN

Modello cosj ls / lN Nm Ts/TN Tm/Tn

AC30r 160 MB 4 

Rendimento hN (%)

D 220 V - Y 380 V D 230 V - Y 400 V D 240 V - Y 415 V D 380 V - Y 660 V D 400 V - Y 690 V D 415 V

0,67 5,40 5,01 3,00 3,20

IE

2

Fabbricante
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
MOtORI tRIFASE A 60 Hz, 2 POLI

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

1,1 82,5 78,5 71,3 82,5 78,5 71,3 82,5 78,5 71,3 82,5 78,5 71,3
1,5 84,0 82,0 77,6 84,0 82,0 77,6 84,0 82,0 77,6 84,0 82,0 77,6
2,2 85,5 85,4 83,5 85,5 85,4 83,5 85,5 85,4 83,5 85,5 85,4 83,5
3 87,5 86,6 83,5 87,5 86,6 83,5 87,5 86,6 83,5 87,5 86,6 83,5
4 87,5 87,3 85,1 87,5 87,3 85,1 87,5 87,3 85,1 87,5 87,3 85,1

5,5 88,5 87,9 85,4 88,5 87,9 85,4 88,5 87,9 85,4 88,5 87,9 85,4
7,5 89,5 88,8 86,0 89,5 88,8 86,0 89,5 88,8 86,0 89,5 88,8 86,0
11 90,2 89,1 85,5 90,2 89,1 85,5 90,2 89,1 85,5 90,2 89,1 85,5
15 90,2 89,6 86,8 90,2 89,6 86,8 90,2 89,6 86,8 90,2 89,6 86,8

18,5 91,0 90,3 88,2 91,0 90,3 88,2 91,0 90,3 88,2 91,0 90,3 88,2
22 91,0 89,8 86,7 91,0 89,8 86,7 91,0 89,8 86,7 91,0 89,8 86,7
30 91,7 90,9 87,7 91,7 90,9 87,7 91,7 90,9 87,7 91,7 90,9 87,7

PN TN

kW cosj ls / lN Nm Ts/TN Tm/Tn

1,1 80 0,75 6,00 3,06 3,80 3,90
1,5 90 0,70 7,55 4,08 5,10 5,20
2,2 90 0,87 7,00 6,04 2,10 2,50
3 100 0,81 5,84 8,23 2,40 2,70
4 112 0,86 8,85 10,90 3,00 3,20

5,5 132 0,87 5,95 15,00 2,20 2,50
7,5 160 0,84 8,00 20,30 3,10 3,40
11 160 0,88 8,18 29,55 2,90 3,20
15 160 0,90 8,18 40,40 3,50 3,70

18,5 160 0,91 9,00 49,70 2,20 2,60
22 200 0,86 7,90 58,70 3,20 3,45
30 200 0,90 7,00 80,11 2,50 2,60

Altitudine T. amb ATEX
PN 220 V 230 V 380 V 400 V 380 V 400 V 660 V 690 V s.l.m. min/max
kW m °C

1,1 4,71 4,47 2,72 2,58 2,72 2,58 1,57 1,49
1,5 6,71 6,38 3,88 3,69 3,88 3,69 2,24 2,13
2,2 7,74 7,35 4,47 4,25 4,47 4,25 2,59 2,46
3 11,2 10,6 6,47 6,15 6,47 6,15 3,74 3,55
4 14,0 13,3 8,12 7,71 8,12 7,71 4,69 4,46

5,5 18,8 17,9 10,9 10,4 10,9 10,4 6,30 5,98
7,5 26,2 24,9 15,1 14,4 15,1 14,4 8,74 8,31
11 36,5 34,7 21,1 20,1 21,1 20,1 12,2 11,6
15 48,8 46,3 28,2 26,8 28,2 26,8 16,3 15,5

18,5 59,0 56,1 34,1 32,4 34,1 32,4 19,7 18,7
22 73,9 70,2 42,7 40,6 42,7 40,6 24,7 23,5
30 96,1 91,3 55,6 52,8 55,6 52,8 32,1 30,5

** Condizioni operative riferite esclusivamente al motore. Per l'elettropompa valgono i limiti previsti nel manuale d'uso ESHS-mott-ATEX-2p60_a_te

Rispettate le leggi e norme locali vigenti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

3505 SI

CEMP

Condizioni operative **

≤ 1000 -10/+553528
3555
3546
3555
3579

3432

Tensione UN (V)

3515
3476
3482

Rendimento hN (%)

Dati relativi alla tensione di 380 V / 60 Hz

Modello

AC30r 80B 2
AC30r 90L 2

G
ra

n
d

ez
za

  
IE

C

Fo
rm

a 
co

st
ru

tt
iv

a
N. poli

IE

Fabbricante

D 220 V - Y 380 V D 230 V - Y 400 V D 380 V - Y 660 V D 400 V - Y 690 V

2

D Y D Y

3506

AC30r 132MB 2
AC30r 132SA 2
AC30r 112M 2

B35

3576

nN

min-1

2

IN (A)

AC30r 90L 2
AC30r 100LA 2

AC30r 200LB 2
AC30r 200LA 2
AC30r 160L 2
AC30r 160MB 2
AC30r 160MB 2
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
MOtORI tRIFASE A 60 Hz, 4 POLI

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

0,75 80,0 79,7 77,8 80,0 79,7 77,8 80,0 79,7 77,8 80,0 79,7 77,8
1,1 84,0 83,2 77,0 84,0 83,2 77,0 84,0 83,2 77,0 84,0 83,2 77,0
1,5 84,0 83,3 80,5 84,0 83,3 80,5 84,0 83,3 80,5 84,0 83,3 80,5
2,2 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0
3 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0
4 87,5 87,4 85,4 87,5 87,4 85,4 87,5 87,4 85,4 87,5 87,4 85,4

5,5 89,5 88,6 85,2 89,5 88,6 85,2 89,5 88,6 85,2 89,5 88,6 85,2
7,5 89,5 89,2 87,3 89,5 89,2 87,3 89,5 89,2 87,3 89,5 89,2 87,3
11 91,0 90,0 86,8 91,0 90,0 86,8 91,0 90,0 86,8 91,0 90,0 86,8

PN TN

kW cosj ls / lN Nm Ts/TN Tm/Tn

0,75 80 0,67 5,20 4,16 2,70 2,90
1,1 90 0,73 5,00 6,14 2,20 2,40
1,5 90 0,72 6,50 8,28 2,60 2,90
2,2 100 0,71 5,75 12,05 3,00 3,30
3 100 0,77 5,62 16,57 1,90 2,30
4 112 0,78 6,96 21,95 2,60 2,90

5,5 132 0,70 8,04 29,87 3,80 4,00
7,5 132 0,75 7,78 40,98 3,40 3,70
11 160 0,75 7,13 59,26 2,95 3,30

Altitudine T. amb ATEX

PN 220 V 230 V 380 V 400 V 380 V 400 V 660 V 690 V s.l.m. min/max

kW m °C

0,75 3,67 3,48 2,12 2,01 2,12 2,01 1,23 1,16
1,1 4,73 4,50 2,74 2,60 2,74 2,60 1,58 1,50
1,5 6,52 6,19 3,77 3,58 3,77 3,58 2,18 2,07
2,2 9,53 9,06 5,51 5,23 5,51 5,23 3,18 3,03
3 11,6 11,1 6,73 6,39 6,73 6,39 3,89 3,70
4 15,5 14,7 8,95 8,50 8,95 8,50 5,17 4,91

5,5 23,0 21,9 13,3 12,6 13,3 12,6 7,69 7,30
7,5 29,2 27,7 16,9 16,0 16,9 16,0 9,76 9,27
11 42,21 40,10 24,4 23,2 24,4 23,2 14,1 13,4

** Condizioni operative riferite esclusivamente al motore. Per l'elettropompa valgono i limiti previsti nel manuale d'uso ESHS-mott-ATEX-4p60_a_te

Rispettate le leggi e norme locali vigenti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

-10 / +55 SI

Condizioni operative **

2

1773

≤ 10001729
1740
1758
1748

nN

min-1

1743

1724
1712

AC30r 112M 4
AC30r 132MB 4
AC30r 132MB 4

Tensione UN (V)

1730

D Y D Y

IN (A)

Rendimento hN (%)

D 220 V - Y 380 V D 230 V - Y 400 V D 380 V - Y 660 V D 400 V - Y 690 V
IE

AC30r 80B 4
AC30r 90L 4
AC30r 90L 4

B35 4

Fabbricante
G

ra
n

d
ez

za
  

IE
C

Fo
rm

a 
c o

st
ru

tt
iv

a Dati relativi alla tensione di 380 V / 60 Hz

CEMP
N. poli

Modello

AC30r 160L 4

AC30r 100LA 4
AC30r 100LB 4
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
MOtORI tRIFASE A 50 Hz, 2 POLI

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

1,1 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0 79,6 79,4 77,0
1,5 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3 81,3 81,5 79,3
2,2 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9 83,2 83,1 80,9
3 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9 84,6 84,1 80,9
4 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2 85,8 86,1 85,2

5,5 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8 87,0 86,4 83,8
7,5 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4 88,1 88,5 85,4
11 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5 89,4 89,2 87,5
15 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5 90,3 90,1 88,5

18,5 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9 90,9 90,9 89,9
22 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2 91,3 89,0 83,2
30 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8 92,0 91,6 89,8
37 92,8 92,1 89,9 92,8 92,1 89,9 92,8 92,1 89,9 92,8 92,1 89,9 92,8 92,1 89,9 92,8 92,1 89,9
45 92,9 92,1 90,1 92,9 92,1 90,1 92,9 92,1 90,1 92,9 92,1 90,1 92,9 92,1 90,1 92,9 92,1 90,1
55 94,1 93,7 92,1 94,1 93,7 92,1 94,1 93,7 92,1 94,1 93,7 92,1 94,1 93,7 92,1 94,1 93,7 92,1
75 93,8 92,0 89,2 93,8 92,0 89,2 93,8 92,0 89,2 93,8 92,0 89,2 93,8 92,0 89,2 93,8 92,0 89,2

PN

kW

1,1 80
1,5 90
2,2 90
3 100
4 112

5,5 132
7,5 132
11 160
15 160

18,5 160
22 200
30 200
37 225
45 250
55 280
75 280

ATEX
PN 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
kW

1,1 4,64 4,35 3,86 2,68 2,51 2,23 2,68 2,51 2,23 1,55 1,29
1,5 5,98 5,72 5,47 3,45 3,30 3,16 3,45 3,30 3,16 1,99 1,82
2,2 8,68 8,31 7,95 5,01 4,80 4,59 5,01 4,80 4,59 2,89 2,65
3 11,7 11,2 10,7 6,76 6,47 6,19 6,76 6,47 6,19 3,90 3,57
4 14,1 13,4 12,9 8,15 7,75 7,46 8,15 7,75 7,46 4,71 4,31

5,5 19,2 18,2 17,6 11,1 10,5 10,2 11,1 10,5 10,2 6,41 5,87
7,5 26,3 25,1 23,8 15,2 14,5 13,7 15,2 14,5 13,7 8,76 7,92
11 36,2 34,5 33,2 20,9 19,9 19,2 20,9 19,9 19,2 12,1 11,1
15 48,5 46,1 44,4 28,0 26,6 25,6 28,0 26,6 25,6 16,2 14,8

18,5 58,8 55,9 53,9 34,0 32,3 31,1 34,0 32,3 31,1 19,6 18,0
22 73,2 69,6 67,1 42,3 40,2 38,7 42,3 40,2 38,7 24,4 22,4
30 92,7 88,2 85,0 53,5 50,9 49,1 53,5 50,9 49,1 30,9 28,3
37 114 109 105 66,0 62,7 60,4 66,0 62,7 60,4 38,1 34,9
45 143 135 131 82,3 78,2 75,4 82,3 78,2 75,4 47,5 43,5
55 173 164 158 99,7 94,7 91,3 99,7 94,7 91,3 57,6 52,7
75 239 227 219 138 131 126 138 131 126 79,6 72,9

** Condizioni operative riferite esclusivamente al motore. Per l'elettropompa valgono i limiti previsti nel manuale d'uso ESHF-mott-ATEX-2p50_a_te

Rispettate le leggi e norme locali vigenti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

≤ 1000 -10 / +55 SI

2830
2880
2880
2905
2900
2920

2960
2975
2975
2980
2983

2920
2935
2945
2930
2980

nN s.l.m. min/max
IN (A) min-1 m °C

Tensione UN (V) Condizioni operative **
D Y D Y Altitudine T. amb

AC30r 280 M 2 0,88 6,80 240,1 2,10 2,40
AC30r 280 S 2 0,89 9,10 176,2 2,40 2,70
AC30r 250 M 2 0,90 7,90 144,5 2,30 2,50
AC30r 225 M 2 0,92 8,00 120,0 2,00 2,30
AC30r 200 LB2 0,93 7,40 96,8 1,70 1,90
AC30r 200 LA 2 0,87 6,95 70,6 2,10 2,40
AC30r 160 L 2 0,91 5,50 60,2 3,00 3,20
AC30r 160 MB 2 0,90 7,60 48,6 3,40 3,50
AC30r 160 MA 2 0,89 6,90 35,8 3,40 3,80
AC30r 132SB 2 0,85 7,30 24,5 3,00 3,60

AC30r 90S 2 0,81 6,40 4,97 2,70 2,60

AC30r 112M 2 0,87 7,75 13,2 2,70 3,40
AC30r 100LA 2 0,79 7,80 9,85 3,20 3,40

AC30r 80B 2 0,80 5,80 3,71 3,65 2,50
ls / lN Nm Ts/TN Tm/Tn

B3 2

AC30r 90L 2 0,80 7,10 7,29 3,20 4,00

AC30r 132SA 2 0,87 7,20 18,0 2,80 2,90

Fabbricante
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Dati relativi alla tensione di 400 V / 50 Hz

CEMP
N.   

poli
TN

Modello cosj

IE
D 220 V - Y 380 V D 230 V - Y 400 V D 240 V - Y 415 V D 380 V - Y 660 V D 400 V - Y 690 V D 415 V

Rendimento hN (%)

2
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
MOtORI tRIFASE A 50 Hz, 4 POLI

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

0,25 60,0 59,0 53,0 60,0 59,0 53,0 60,0 59,0 53,0 60,0 59,0 53,0 60,0 59,0 53,0 60,0 59,0 53,0
0,37 69,0 68,4 64,0 69,0 68,4 64,0 69,0 68,4 64,0 69,0 68,4 64,0 69,0 68,4 64,0 69,0 68,4 64,0
0,55 69,0 67,0 62,0 69,0 67,0 62,0 69,0 67,0 62,0 69,0 67,0 62,0 69,0 67,0 62,0 69,0 67,0 62,0
0,75 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2 79,6 79,3 76,2
1,1 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6 81,4 82,0 80,6
1,5 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4 82,8 82,2 79,4
2,2 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3 84,3 83,4 80,3
3 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1 85,5 85,2 80,1
4 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2 86,6 86,4 84,2

5,5 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2 87,7 88,3 87,2
7,5 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9 88,7 89,5 88,9
11 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4 89,8 89,5 87,4

PN

kW

0,25 71
0,37 71
0,55 80
0,75 80
1,1 90
1,5 90
2,2 100
3 100
4 112

5,5 132
7,5 132
11 160

ATEX
PN 220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
kW

0,25 1,45 1,38 1,33 0,84 0,80 0,77 0,84 0,80 0,77 0,48 0,46
0,37 1,95 1,87 1,79 1,14 1,08 1,04 1,14 1,08 1,04 0,65 0,62
0,55 2,98 2,85 2,74 1,74 1,65 1,59 1,74 1,65 1,59 1,00 0,95
0,75 3,74 3,53 3,39 2,16 2,04 1,96 2,16 2,04 1,96 1,25 1,18
1,1 4,90 4,64 4,47 2,83 2,68 2,58 2,83 2,68 2,58 1,63 1,55
1,5 6,60 6,29 6,03 3,81 3,63 3,48 3,81 3,63 3,48 2,20 2,10
2,2 9,54 9,04 8,71 5,51 5,22 5,03 5,51 5,22 5,03 3,18 3,01
3 12,1 11,6 11,0 6,96 6,67 6,33 6,96 6,67 6,33 4,02 3,85
4 16,1 15,3 14,6 9,28 8,82 8,43 9,28 8,82 8,43 5,36 5,09

5,5 21,3 20,2 19,5 12,3 11,7 11,3 12,3 11,7 11,3 7,10 6,74
7,5 29,2 25,3 24,4 16,9 14,6 14,1 16,9 14,6 14,1 9,75 8,45
11 41,8 40,0 31,5 24,1 23,1 18,2 24,1 23,1 18,2 13,9 13,3

** Condizioni operative riferite esclusivamente al motore. Per l'elettropompa valgono i limiti previsti nel manuale d'uso ESHF-mott-ATEX-4p50_a_te

Rispettate le leggi e norme locali vigenti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

1444

1372
1390
1380

≤ 1000 -10 / +55 SI

1444

1430
1430
1430
1450
1450
1435
1450

AC30r 160 MB 4 0,77 6,00 71,6 2,30 3,00

Condizioni operative **

D Y D Y Altitudine T. amb

AC30r 132 MB 4 0,83 5,90 49,59 3,10 3,40
AC30r 132 SB 4 0,78 5,10 36,37 2,30 3,00

AC30r 90 L 4 0,72 6,40 10,02 3,70 4,40B3 4

AC30r 80 A 4 3,86 2,30 2,50

AC30r 112 M 4 0,76 7,40 26,35 3,50 4,00
AC30r 100 LB 4 0,76 6,60 19,98 3,00 3,30

1

IE

2

Fabbricante
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Dati relativi alla tensione di 400 V / 50 Hz

CEMP
N.   

poli
TN

Modello cosj ls / lN Nm Ts/TN Tm/Tn

Rendimento hN (%)

D 220 V - Y 380 V D 230 V - Y 400 V D 240 V - Y 415 V D 380 V - Y 660 V D 400 V - Y 690 V D 415 V

AC30r 80 B 4 0,67 5,40

AC30r 71 A 4 0,74 3,00 1,72 2,20 2,60
AC30r 71 B 4 0,72 3,50 2,53 2,20 2,76

0,71 4,00
5,01 3,00 3,20

nN s.l.m. min/max
IN (A) min-1 m °C

Tensione UN (V)

AC30r 90 S 4 0,73 5,80 7,34 3,30 3,60

AC30r 100 LA 4 0,72 7,10 14,47 2,50 3,10



25

SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
MOtORI tRIFASE A 60 Hz, 2 POLI

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

1,1 82,5 78,5 71,3 82,5 78,5 71,3 82,5 78,5 71,3 82,5 78,5 71,3
1,5 84,0 82,0 77,6 84,0 82,0 77,6 84,0 82,0 77,6 84,0 82,0 77,6
2,2 85,5 85,4 83,5 85,5 85,4 83,5 85,5 85,4 83,5 85,5 85,4 83,5
3 87,5 86,6 83,5 87,5 86,6 83,5 87,5 86,6 83,5 87,5 86,6 83,5
4 87,5 87,3 85,1 87,5 87,3 85,1 87,5 87,3 85,1 87,5 87,3 85,1

5,5 88,5 87,9 85,4 88,5 87,9 85,4 88,5 87,9 85,4 88,5 87,9 85,4
7,5 89,5 88,8 86,0 89,5 88,8 86,0 89,5 88,8 86,0 89,5 88,8 86,0
11 90,2 89,1 85,5 90,2 89,1 85,5 90,2 89,1 85,5 90,2 89,1 85,5
15 90,2 89,6 86,8 90,2 89,6 86,8 90,2 89,6 86,8 90,2 89,6 86,8

18,5 91,0 90,3 88,2 91,0 90,3 88,2 91,0 90,3 88,2 91,0 90,3 88,2
22 91,0 89,8 86,7 91,0 89,8 86,7 91,0 89,8 86,7 91,0 89,8 86,7
30 91,7 90,9 87,7 91,7 90,9 87,7 91,7 90,9 87,7 91,7 90,9 87,7
37 92,4 90,8 87,5 92,4 90,8 87,5 92,4 90,8 87,5 92,4 90,8 87,5
45 93,0 92,0 89,3 93,0 92,0 89,3 93,0 92,0 89,3 93,0 92,0 89,3
55 93,0 91,0 86,3 93,0 91,0 86,3 93,0 91,0 86,3 93,0 91,0 86,3
75 93,6 92,6 84,2 93,6 92,6 84,2 93,6 92,6 84,2 93,6 92,6 84,2

PN TN

kW cosj ls / lN Nm Ts/TN Tm/Tn

1,1 80 0,75 6,00 3,06 3,80 3,90
1,5 90 0,70 7,55 4,08 5,10 5,20
2,2 90 0,87 7,00 6,04 2,10 2,50
3 100 0,81 5,84 8,23 2,40 2,70
4 112 0,86 8,85 10,90 3,00 3,20

5,5 132 0,87 5,95 15,00 2,20 2,50
7,5 160 0,84 8,00 20,30 3,10 3,40
11 160 0,88 8,18 29,55 2,90 3,20
15 160 0,90 8,18 40,40 3,50 3,70

18,5 160 0,91 9,00 49,70 2,20 2,60
22 200 0,86 7,90 58,70 3,20 3,45
30 200 0,90 7,00 80,11 2,50 2,60
37 225 0,88 8,00 98,81 2,20 2,60
45 250 0,90 7,00 120,10 2,20 2,40
55 280 0,86 7,10 146,60 2,50 3,10
75 280 0,87 8,00 199,85 2,60 2,90

Altitudine T. amb ATEX
PN 220 V 230 V 380 V 400 V 380 V 400 V 660 V 690 V s.l.m. min/max

kW m °C

1,1 4,71 4,47 2,72 2,58 2,72 2,58 1,57 1,49
1,5 6,71 6,38 3,88 3,69 3,88 3,69 2,24 2,13
2,2 7,74 7,35 4,47 4,25 4,47 4,25 2,59 2,46
3 11,2 10,6 6,47 6,15 6,47 6,15 3,74 3,55
4 14,0 13,3 8,12 7,71 8,12 7,71 4,69 4,46

5,5 18,8 17,9 10,9 10,4 10,9 10,4 6,30 5,98
7,5 26,2 24,9 15,1 14,4 15,1 14,4 8,74 8,31
11 36,5 34,7 21,1 20,1 21,1 20,1 12,2 11,6
15 48,8 46,3 28,2 26,8 28,2 26,8 16,3 15,5

18,5 59,0 56,1 34,1 32,4 34,1 32,4 19,7 18,7
22 73,9 70,2 42,7 40,6 42,7 40,6 24,7 23,5
30 96,1 91,3 55,6 52,8 55,6 52,8 32,1 30,5
37 119 113 69,0 65,6 69,0 65,6 39,9 37,9
45 142 135 82,1 78,0 82,1 78,0 47,5 45,1
55 181 172 105 99,5 104,77 99,5 60,6 57,5
75 243 231 140 133,5 140,5 133,5 81,2 77,1

** Condizioni operative riferite esclusivamente al motore. Per l'elettropompa valgono i limiti previsti nel manuale d'uso ESHF-mott-ATEX-2p60_a_te

Rispettate le leggi e norme locali vigenti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

SI

CEMP

Condizioni operative **

3576
3580
3584
3584

≤ 1000 -10/+55

3528
3555
3546
3555
3579

3432
3515
3476
3482
3506
3505

D Y D Y

Rendimento hN (%)

Dati relativi alla tensione di 380 V / 60 Hz

Modello

AC30r 80B 2
AC30r 90L 2
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a

N. poli

IE

Fabbricante

D 220 V - Y 380 V D 230 V - Y 400 V D 380 V - Y 660 V D 400 V - Y 690 V

2

AC30r 200LA 2
AC30r 160L 2
AC30r 160MB 2
AC30r 160MB 2

Tensione UN (V)

AC30r 132MB 2
AC30r 132SA 2
AC30r 112M 2

B3

3576

nN

min-1

AC30r 280M 2
AC30r 280S 2

2

IN (A)

AC30r 90L 2
AC30r 100LA 2

AC30r 250M 2
AC30r 225M 2
AC30r 200LB 2
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
MOtORI tRIFASE A 60 Hz, 4 POLI

PN

kW 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4

0,25 57,6 51,8 42,6 57,6 51,8 42,6 57,6 51,8 42,6 57,6 51,8 42,6
0,37 69,0 68,0 64,0 69,0 68,0 64,0 69,0 68,0 64,0 69,0 68,0 64,0
0,55 69,0 67,0 62,0 69,0 67,0 62,0 69,0 67,0 62,0 69,0 67,0 62,0
0,75 80,0 79,7 77,8 80,0 79,7 77,8 80,0 79,7 77,8 80,0 79,7 77,8
1,1 84,0 83,2 77,0 84,0 83,2 77,0 84,0 83,2 77,0 84,0 83,2 77,0
1,5 84,0 83,3 80,5 84,0 83,3 80,5 84,0 83,3 80,5 84,0 83,3 80,5
2,2 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0
3 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0 87,5 87,7 85,0
4 87,5 87,4 85,4 87,5 87,4 85,4 87,5 87,4 85,4 87,5 87,4 85,4

5,5 89,5 88,6 85,2 89,5 88,6 85,2 89,5 88,6 85,2 89,5 88,6 85,2
7,5 89,5 89,2 87,3 89,5 89,2 87,3 89,5 89,2 87,3 89,5 89,2 87,3
11 91,0 90,0 86,8 91,0 90,0 86,8 91,0 90,0 86,8 91,0 90,0 86,8

PN TN

kW cosj ls / lN Nm Ts/TN Tm/Tn

0,25 71 0,59 3,40 1,00 3,20 3,50
0,37 71 0,72 3,70 2,11 2,20 2,50
0,55 80 0,71 3,20 3,17 1,80 2,00
0,75 80 0,67 5,20 4,16 2,70 2,90
1,1 90 0,73 5,00 6,14 2,20 2,40
1,5 90 0,72 6,50 8,28 2,60 2,90
2,2 100 0,71 5,75 12,05 3,00 3,30
3 100 0,77 5,62 16,57 1,90 2,30
4 112 0,78 6,96 21,95 2,60 2,90

5,5 132 0,70 8,04 29,87 3,80 4,00
7,5 132 0,75 7,78 40,98 3,40 3,70
11 160 0,75 7,13 59,26 2,95 3,30

Altitudine T. amb ATEX
PN 220 V 230 V 380 V 400 V 380 V 400 V 660 V 690 V s.l.m. min/max
kW m °C

0,25 1,37 1,31 0,80 0,76 0,80 0,76 0,46 0,44
0,37 1,92 1,83 1,12 1,06 1,12 1,06 0,64 0,61
0,55 2,95 2,82 1,72 1,63 1,72 1,63 0,99 0,94
0,75 3,67 3,48 2,12 2,01 2,12 2,01 1,23 1,16
1,1 4,73 4,50 2,74 2,60 2,74 2,60 1,58 1,50
1,5 6,52 6,19 3,77 3,58 3,77 3,58 2,18 2,07
2,2 9,53 9,06 5,51 5,23 5,51 5,23 3,18 3,03
3 11,6 11,1 6,73 6,39 6,73 6,39 3,89 3,70
4 15,5 14,7 8,95 8,50 8,95 8,50 5,17 4,91

5,5 23,0 21,9 13,3 12,6 13,3 12,6 7,69 7,30
7,5 29,2 27,7 16,9 16,0 16,9 16,0 9,76 9,27
11 42,2 40,1 24,4 23,2 24,4 23,2 14,1 13,4

** Condizioni operative riferite esclusivamente al motore. Per l'elettropompa valgono i limiti previsti nel manuale d'uso ESHF-mott-ATEX-4p60_a_te

Rispettate le leggi e norme locali vigenti per lo smaltimento differenziato dei rifiuti.

-10/+55 SI

1758
1748
1773

≤ 1000

1712
1730
1743
1729
1740

IN (A) min-1

1724

1715
1668
1689

D Y D Y
nN

AC30r 112M 4
AC30r 132MB 4
AC30r 132MB 4

Tensione UN (V) Condizioni operative **

AC30r 80B 4
AC30r 90L 4
AC30r 90L 4
AC30r 100LA 4
AC30r 100LB 4

Rendimento hN (%)

D 220 V - Y 380 V D 230 V - Y 400 V D 380 V - Y 660 V D 400 V - Y 690 V
IE

1

AC30r 71 A 4
AC30r 71 B 4
AC30r 80 A 4

B3 4

2

Fabbricante
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za
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a
Dati relativi alla tensione di 380 V / 60 Hz

CEMP
N. poli

Modello

AC30r 160L 4
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MOTORI ESH MOTORI ESH
2POLI 50Hz 2POLI 60Hz

POTENZA TIPO MOTORE POTENZA TIPO MOTORE

 GRANDEZZA  GRANDEZZA

kW IEC kW IEC

0,75 80 0,75 80
1,1 80 1,1 80
1,5 90 1,5 90
2,2 90 2,2 90
3 100 3 100
4 112 4 112

5,5 132 5,5 132
7,5 132 7,5 132
11 160 11 160
15 160 15 160

18,5 160 18,5 160
22 200 22 200
30 200 30 200
37 225 37 225
45 250 45 250
55 280 55 280
75 280 75 280

MOTORI ESH MOTORI ESH
4POLI 50Hz 4POLI 60Hz

POTENZA TIPO MOTORE POTENZA TIPO MOTORE

 GRANDEZZA  GRANDEZZA

kW IEC kW IEC

0,75 80 0,75 80
1,1 90 1,1 90
1,5 90 1,5 90
2,2 100 2,2 100
3 100 3 100
4 112 4 112

5,5 132 5,5 132
7,5 132 7,5 132
11 160 11 160

ESH-mott-ATEX_a_tr

RUMOROSITÀ RUMOROSITÀ

LpA LpA 

dB dB

62 65
62 65
69 72
69 72
72 75
72 75
73 76
75 78
76 79
76 79
76 79
77 80
77 80
79 82
79 82
76 79
76 79

RUMOROSITÀ RUMOROSITÀ

LpA LpA 

dB dB

51 54
54 57
54 57
55 58
55 58
60 63

69 72

64 67
67 70

SERIE ESH - vERSIONE AtEX 
RUMOROSItà MOtORI
Le tabelle riportano i valori medi di pressione sonora (Lp) misurati ad metro di distanza in campo libero secondo la
curva A (norma ISO 1680).
I valori di rumorosità sono rilevati in funzionamento a vuoto del motore con tolleranza di 3 dB (A).

MOtORI ESH
2 POLI 50 Hz

MOtORI ESH
2 POLI 60 Hz

MOtORI ESH
4 POLI 60 Hz

MOtORI ESH
4 POLI 50 Hz



28



29

DIMENSIONI
E PESI
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 50 Hz, 2 POLI

SPAZIO PER LO SMONTAGGIO

s

m

n1n

b

k

A
00

54
_A

_D
D

FLANGE POMPA

25
32
40
50

115
140
150
165

85
100
110
125

56
64
68
83

4
4
4
4

18
18
18
18

16
16
16
18

65 185 145 104 4 18 18
80

100
200
225

160
180

116
142

8
8

18
18

20
20

DN D M G
FORI

DIA.0N

SPESSORE

MAX.

DN

G

M

D

DN

G

M

D

w m1

c1
*

c H
m

ax

x

DNM

f

a

L

DNA

h1
h2

B

G 3/8 SCARICO

G 3/8 SCARICO

P

* Altezza minima degli spessori per il motore. Gli spessori sono forniti come accessori.
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 50 Hz, 2 POLI

 
    

                     
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      



 


* Altezza minima degli spessori per il motore. Gli spessori sono forniti come accessori.



32

SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 50 Hz, 4 POLI

SPAZIO PER LO SMONTAGGIO

s

m

n1n

b

k

A
00

54
_A

_D
D

FLANGE POMPA

25
32
40
50

115
140
150
165

85
100
110
125

56
64
68
83

4
4
4
4

18
18
18
18

16
16
16
18

65 185 145 104 4 18 18
80

100
200
225

160
180

116
142

8
8

18
18

20
20

DN D M G
FORI

DIA.0N

SPESSORE

MAX.

DN

G

M

D

DN

G

M

D

w m1

c1
*

c H
m

ax

x

DNM

f

a

L

DNA

h1
h2

B

G 3/8 SCARICO

G 3/8 SCARICO

P

* Altezza minima degli spessori per il motore. Gli spessori sono forniti come accessori.
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 50 Hz, 4 POLI
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* Altezza minima degli spessori per il motore. Gli spessori sono forniti come accessori.
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 60 Hz, 2 POLI

SPAZIO PER LO SMONTAGGIO
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* Altezza minima degli spessori per il motore. Gli spessori sono forniti come accessori.
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 60 Hz, 2 POLI
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* Altezza minima degli spessori per il motore. Gli spessori sono forniti come accessori.
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 60 Hz, 4 POLI

SPAZIO PER LO SMONTAGGIO
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* Altezza minima degli spessori per il motore. Gli spessori sono forniti come accessori.
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SERIE ESHS - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 60 Hz, 4 POLI
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* Altezza minima degli spessori per il motore. Gli spessori sono forniti come accessori.
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 50 Hz, 2 POLI
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 50 Hz, 2 POLI
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* Per le dimensioni del giunto fare riferimento alla tabella “Dimensioni Giunto Elastico” a pagina 48.
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 50 Hz, 4 POLI
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 50 Hz, 4 POLI
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* Per le dimensioni del giunto fare riferimento alla tabella “Dimensioni Giunto Elastico” a pagina 48.
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 60 Hz, 2 POLI
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 60 Hz, 2 POLI
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* Per le dimensioni del giunto fare riferimento alla tabella “Dimensioni Giunto Elastico” a pagina 48.
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 60 Hz, 4 POLI
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SERIE ESHF - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI 60 Hz, 4 POLI
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* Per le dimensioni del giunto fare riferimento alla tabella “Dimensioni Giunto Elastico” a pagina 48.
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI E PESI (ASSE NUDO)

DIMENSIONI E PESI SERIE ESH (bare shaft)DIMENSIONI E PESI SERIE ESH (bare shaft)DIMENSIONI E PESI SERIE ESH (bare shaft)DIMENSIONI E PESI SERIE ESH (bare shaft)

POMPA TIPO PESO

ESH B k

(ASSE NUDO) DNM DNA a f h1 h2 b c m m1 n n1 s w d l t u  kg

25-125 25 50 80 360 112 140 47 3 100 70 190 140 14 260 24 50 27 8 218 98 14
25-160 25 50 80 360 132 160 48 3 100 70 240 190 14 260 24 50 27 8 253 98 17
25-200 25 50 80 360 160 180 47 3 100 70 240 190 14 260 24 50 27 8 284 98 20
25-250 25 50 100 360 180 225 54 6 125 95 320 250 14 260 24 50 27 8 345 98 34
32-125 32 50 80 360 112 140 47 3 100 70 190 140 14 260 24 50 27 8 218 98 14
32-160 32 50 80 360 132 160 48 3 100 70 240 190 14 260 24 50 27 8 253 98 17
32-200 32 50 80 360 160 180 47 3 100 70 240 190 14 260 24 50 27 8 284 98 20
32-250 32 50 100 360 180 225 54 6 125 95 320 250 14 260 24 50 27 8 345 98 34
40-125 40 65 80 360 112 140 47 3 100 70 210 160 14 260 24 50 27 8 218 100 16
40-160 40 65 80 360 132 160 48 3 100 70 240 190 14 260 24 50 27 8 253 100 18
40-200 40 65 100 360 160 180 50 3 100 70 265 212 14 260 24 50 27 8 284 100 20
40-250 40 65 100 360 180 225 54 6 125 95 320 250 14 260 24 50 27 8 345 107 33
50-125 50 65 100 360 132 160 48 3 100 70 240 190 14 260 24 50 27 8 253 104 17
50-160 50 65 100 360 160 180 48 3 100 70 265 212 14 260 24 50 27 8 253 104 24
50-200 50 65 100 360 160 200 40 6 100 70 265 212 14 260 24 50 27 8 310 104 30
50-250 50 65 100 360 180 225 54 6 125 95 320 250 14 260 24 50 27 8 345 107 37
65-160 65 80 100 360 160 200 48 6 125 95 280 212 14 260 24 50 27 8 310 130 31
65-200 65 80 100 360 180 225 65 15 125 95 320 250 14 260 24 50 27 8 310 130 42
65-250 65 80 100 470 200 250 80 18 160 120 360 280 18 340 32 80 35 10 345 140 55
80-160 80 100 125 360 180 225 54 6 125 95 320 250 14 260 24 50 27 8 345 160 37
80-200 80 100 125 470 180 250 65 15 125 95 345 280 14 340 32 80 35 10 345 160 55
80-250 80 100 125 470 200 280 80 18 160 120 400 315 18 340 32 80 35 10 383 160 67

ESHbs_a_td

POMPA APPOGGIO

DIMENSIONI (mm)

ALBERO



47

ACCESSORI
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
DIMENSIONI GIUNtO ELAStICO
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SERIE ESHS 25 ÷ 80, 2 - 4 POLI, 50 Hz
SPESSORE PER MOtORE

   

     

         

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      * Fornito su richiesta. shs-25-80sp_50_EX2_a_td

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 



Per mantenere un adeguato standard di sicurezza, possono essere utilizzati solo gli accessori originali certificati da Xylem.
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SERIE ESHS 25 ÷ 80, 2 - 4 POLI, 60 Hz
SPESSORE PER MOtORE
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Per mantenere un adeguato standard di sicurezza, possono essere utilizzati solo gli accessori originali certificati da Xylem.
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SERIE ESH - vERSIONE AtEX
SPESSORE PER MOtORE



      
           
           
           
           
           
           
           
           
        
        

sp-mot-shs-shf_EX2_a_td

 
  

 

Per mantenere un adeguato standard di sicurezza, possono essere utilizzati solo gli accessori originali certificati da Xylem.

SPESSORE PER POMPA (ESHF)

DIMENSIONI SPESSORI POMPA SHF

a m2 ø s t
40 10 160 25 110 14 16,5
40 20 160 25 110 14 16,5
40 25 160 25 110 14 16,5
40 30 160 25 110 14 16,5
70 20 125 15 95 14 37,5
80 10 160 20 120 18 42,5
80 25 160 20 120 18 42,5
80 30 160 20 120 18 42,5

sp-pompa-shf_b_td

b                x               h                 x               m1

DIMENSIONI (mm)
DENOMINAZIONE
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BOLLEttINI E
DICHIARAZIONI
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BOLLEttINI E DICHIARAZIONI

i)    Bollettini di collaudo (Test reports)

a)    Factory test Report
       - Bollettino di collaudo eseguito alla fine della linea di montaggio, comprendente la prova prestazionale   
          portata-prevalenza (ISO 9906:2012 – Grade 3B) e la prova di pressione idrostatica.

b)    Audit test Report
       - Bollettino di collaudo per elettropompe eseguito nella sala prove, comprendente la prova prestazionale  
         portata-prevalenza-potenza assorbita dall’elettropompa-rendimento dell’elettropompa (ISO 9906:2012) 

c)    NPSH test Report
       - Bollettino di collaudo per elettropompe eseguito nella sala prove, comprendente la prova prestazionale 
         portata-NPSH (ISO 9906:2012) 

d)    Noise test Report
       - Bollettino comprendente il rilevamento della pressione e della potenza sonora (EN ISO 20361, 
         EN ISO 11203, EN ISO 4871) 
  
e)    vibration test Report 
       (non disponibile per pompe sommerse o sommergibili)
       - Bollettino comprendente il rilevamento del livello di vibrazioni (ISO 10816-1)

ii)   Dichiarazione di conformità dei prodotti forniti ai requisiti tecnici presenti nell’ordine 

a)    EN 10204:2004 - type 2.1  
       - non include i risultati di prove sui prodotti forniti o similari. 

b)    EN 10204:2004 - type 2.2  
       - include i risultati di prove (certificati materiali) su prodotti similari. 
                   

iii)  Emissione di un’ulteriore Dichiarazione CE di Conformità,  
       - in aggiunta a quella presente col prodotto, comprende i riferimenti alle leggi e principali norme tecniche 
         europee applicabili al prodotto (ad esempio MD 2006/42/EC, EMCD 2004/108/EC, ErP 2009/125/EC).
   
       Nota: nel caso la richiesta sia fatta dopo il ricevimento del prodotto, dovete comunicare la sigla  
       (denominazione) ed il numero di matricola (data + numero progressivo). 

iv)  Dichiarazione di conformità del fabbricante 
       - relativa a una o più tipologie di prodotti senza l’indicazione di specifiche sigle e numeri di matricola.

v)   Altri certificati e/o documentazione su richiesta 
       - previo verifica della disponibilità o fattibilità.

vi)  Duplicazione di certificati e/o documentazione su richiesta
       - previo verifica della disponibilità o fattibilità.
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I valori minimi di funzionamento che possono essere
raggiunti all’aspirazione delle pompe sono limitati
dall’insorgere della cavitazione.
La cavitazione consiste nella formazione di cavità di 
vapore in un liquido quando localmente la pressione
raggiunge un valore critico, ovvero quando la pressione
locale è uguale o appena inferiore alla pressione di
vapore del liquido.
Le cavità di vapore fluiscono assieme alla corrente e
quando raggiungono una zona di maggior pressione, si
ha il fenomeno di condensazione del vapore in esse
contenuto. Le cavità collidono generando onde di
pressione che si trasmettono alle pareti, le quali,
sottoposte a cicli di sollecitazione, si deformano per poi
cedere per fatica. Questo fenomeno, caratterizzato da
un rumore metallico prodotto dal martellamento a cui
sono sottoposte le pareti, prende il nome di cavitazione
incipiente.
I danni conseguenti alla cavitazione possono essere
esaltati dalla corrosione elettrochimica e dal locale
aumento della temperatura dovuto alla deformazione
plastica delle pareti. I materiali che presentano migliore
resistenza a caldo ed alla corrosione sono
gli acciai legati ed in special modo gli austenitici.
Le condizioni di innesco della cavitazione possono essere
previste mediante il calcolo dell’altezza totale netta
all’aspirazione, denominata nella letteratura tecnica con la
sigla NPSH (Net Positive Suction Head).
L’NPSH rappresenta l’energia totale (espressa in m) del
fluido misurata all’aspirazione in condizioni di
cavitazione incipiente, al netto della tensione di vapore
(espressa in m) che il fluido possiede all’ingresso della
pompa.
Per trovare la relazione tra l’altezza statica hz alla quale
installare la macchina in condizioni di sicurezza, occorre
che la seguente relazione sia verificata:

hp + hz ≥ (NPSHr + 0.5) + hf + hpv

dove:
hp   è la pressione assoluta che agisce sul pelo libero del
        liquido nella vasca d’aspirazione espressa in m di
        liquido; hp è il quoziente tra la pressione
        barometrica ed il peso volumico del liquido.
hz   è il dislivello tra l’asse della pompa ed il pelo libero
        del liquido nella vasca d’aspirazione espresso in
        metri; hz è negativo quando il livello del liquido è
        più basso dell’asse della pompa.
hf    è la perdita di carico nella tubazione d’aspirazione e
        negli accessori di cui essa è corredata quali:
        raccordi, valvola di fondo, saracinesca, curve, ecc.
hpv è la pressione di vapore del liquido alla temperatura
        di esercizio espressa in m di liquido. hpv è il
        quoziente tra la tensione di vapore Pv e il peso
        volumico del liquido.
0,5  è un fattore di sicurezza.

La massima altezza di aspirazione possibile per una
installazione dipende dal valore della pressione
atmosferica (quindi dall’altezza sul livello del mare in cui
è installata la pompa) e dalla temperatura del liquido.

Per facilitare l’utilizzatore vengono fornite delle tabelle
che danno, con riferimento all’acqua a 4°C e al livello
del mare, la diminuzione dell’altezza manometrica in
funzione della quota sul livello del mare, e le perdite
d’aspirazione in funzione della temperatura.

Le perdite di carico sono rilevabili dalle tabelle riportate
sul catalogo. 
Allo scopo di ridurre la loro entità al minimo, specialmente 
nei casi di aspirazione notevoli (oltre i 4-5 m) o nei limiti di 
funzionamento alle portate maggiori, è consigliabile l’impiego 
di un tubo in aspirazione di diametro maggiore di quello della 
bocca aspirante della pompa.
È sempre buona norma comunque posizionare la pompa il più 
vicino possibile al liquido da pompare.

Esempio di calcolo:

Liquido: acqua a ~15°C γ = 1 kg/dm3

Portata richiesta: 25 m3/h
Prevalenza in mandata richiesta: 70 m.
Dislivello d’aspirazione: 3,5 m.
Viene scelta una 33SV3G075T il cui valore dell’NPSH
richiesto è, a 25 m3/h, di 2 m.

Per l’acqua a 15 °C risulta

hp =  Pa / γ = 10,33m, hpv =  Pv / γ = 0,174m (0,01701 bar)

Le perdite di carico per attrito Hf nella condotta
d’aspirazione con valvole di fondo siano ~ 1,2 m.
Sostituendo i parametri della relazione      con i valori
numerici di cui sopra si ha:

10,33 + (-3,5) ≥ (2 + 0,5) + 1,2 + 0,17

risolvendo si ottiene: 6,8 > 3,9

La relazione risulta soddisfatta.

 temperatura 
 acqua (°C)            20     40     60   80    90    110    120

 Perdita di 
 aspirazione (m)  0,2   0,7    2,0   5,0   7,4   15,4   21,5

 Quota sul livello 
 del mare (m)      500   1000  1500   2000    2500   3000

 Perdite di 
 aspirazione (m)  0,55   1,1   1,65      2,2      2,75     3,3

NPSH

1

1
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tENSIONE DI vAPORE
tABELLA tENSIONE DI vAPORE ps E DENSItà DELL’ACQUA
TENSIONE DI VAPORE
TABELLA TENSIONE DI VAPORE ps E DENSITA' ρ DELL'ACQUA

t T ps ρ t T ps ρ t T ps ρ

°C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3 °C K bar kg/dm3

0 273,15 0,00611 0,9998 55 328,15 0,15741 0,9857 120 393,15 1,9854 0,9429
1 274,15 0,00657 0,9999 56 329,15 0,16511 0,9852 122 395,15 2,1145 0,9412
2 275,15 0,00706 0,9999 57 330,15 0,17313 0,9846 124 397,15 2,2504 0,9396
3 276,15 0,00758 0,9999 58 331,15 0,18147 0,9842 126 399,15 2,3933 0,9379
4 277,15 0,00813 1,0000 59 332,15 0,19016 0,9837 128 401,15 2,5435 0,9362
5 278,15 0,00872 1,0000 60 333,15 0,1992 0,9832 130 403,15 2,7013 0,9346
6 279,15 0,00935 1,0000 61 334,15 0,2086 0,9826 132 405,15 2,867 0,9328
7 280,15 0,01001 0,9999 62 335,15 0,2184 0,9821 134 407,15 3,041 0,9311
8 281,15 0,01072 0,9999 63 336,15 0,2286 0,9816 136 409,15 3,223 0,9294
9 282,15 0,01147 0,9998 64 337,15 0,2391 0,9811 138 411,15 3,414 0,9276
10 283,15 0,01227 0,9997 65 338,15 0,2501 0,9805 140 413,15 3,614 0,9258
11 284,15 0,01312 0,9997 66 339,15 0,2615 0,9799 145 418,15 4,155 0,9214
12 285,15 0,01401 0,9996 67 340,15 0,2733 0,9793 155 428,15 5,433 0,9121
13 286,15 0,01497 0,9994 68 341,15 0,2856 0,9788 160 433,15 6,181 0,9073
14 287,15 0,01597 0,9993 69 342,15 0,2984 0,9782 165 438,15 7,008 0,9024
15 288,15 0,01704 0,9992 70 343,15 0,3116 0,9777 170 433,15 7,920 0,8973
16 289,15 0,01817 0,9990 71 344,15 0,3253 0,9770 175 448,15 8,924 0,8921
17 290,15 0,01936 0,9988 72 345,15 0,3396 0,9765 180 453,15 10,027 0,8869
18 291,15 0,02062 0,9987 73 346,15 0,3543 0,9760 185 458,15 11,233 0,8815
19 292,15 0,02196 0,9985 74 347,15 0,3696 0,9753 190 463,15 12,551 0,8760
20 293,15 0,02337 0,9983 75 348,15 0,3855 0,9748 195 468,15 13,987 0,8704
21 294,15 0,24850 0,9981 76 349,15 0,4019 0,9741 200 473,15 15,550 0,8647
22 295,15 0,02642 0,9978 77 350,15 0,4189 0,9735 205 478,15 17,243 0,8588
23 296,15 0,02808 0,9976 78 351,15 0,4365 0,9729 210 483,15 19,077 0,8528
24 297,15 0,02982 0,9974 79 352,15 0,4547 0,9723 215 488,15 21,060 0,8467
25 298,15 0,03166 0,9971 80 353,15 0,4736 0,9716 220 493,15 23,198 0,8403
26 299,15 0,03360 0,9968 81 354,15 0,4931 0,9710 225 498,15 25,501 0,8339
27 300,15 0,03564 0,9966 82 355,15 0,5133 0,9704 230 503,15 27,976 0,8273
28 301,15 0,03778 0,9963 83 356,15 0,5342 0,9697 235 508,15 30,632 0,8205
29 302,15 0,04004 0,9960 84 357,15 0,5557 0,9691 240 513,15 33,478 0,8136
30 303,15 0,04241 0,9957 85 358,15 0,5780 0,9684 245 518,15 36,523 0,8065
31 304,15 0,04491 0,9954 86 359,15 0,6011 0,9678 250 523,15 39,776 0,7992
32 305,15 0,04753 0,9951 87 360,15 0,6249 0,9671 255 528,15 43,246 0,7916
33 306,15 0,05029 0,9947 88 361,15 0,6495 0,9665 260 533,15 46,943 0,7839
34 307,15 0,05318 0,9944 89 362,15 0,6749 0,9658 265 538,15 50,877 0,7759
35 308,15 0,05622 0,9940 90 363,15 0,7011 0,9652 270 543,15 55,058 0,7678
36 309,15 0,05940 0,9937 91 364,15 0,7281 0,9644 275 548,15 59,496 0,7593
37 310,15 0,06274 0,9933 92 365,15 0,7561 0,9638 280 553,15 64,202 0,7505
38 311,15 0,06624 0,9930 93 366,15 0,7849 0,9630 285 558,15 69,186 0,7415
39 312,15 0,06991 0,9927 94 367,15 0,8146 0,9624 290 563,15 74,461 0,7321
40 313,15 0,07375 0,9923 95 368,15 0,8453 0,9616 295 568,15 80,037 0,7223
41 314,15 0,07777 0,9919 96 369,15 0,8769 0,9610 300 573,15 85,927 0,7122
42 315,15 0,08198 0,9915 97 370,15 0,9094 0,9602 305 578,15 92,144 0,7017
43 316,15 0,09639 0,9911 98 371,15 0,9430 0,9596 310 583,15 98,70 0,6906
44 317,15 0,09100 0,9907 99 372,15 0,9776 0,9586 315 588,15 105,61 0,6791
45 318,15 0,09582 0,9902 100 373,15 1,0133 0,9581 320 593,15 112,89 0,6669
46 319,15 0,10086 0,9898 102 375,15 1,0878 0,9567 325 598,15 120,56 0,6541
47 320,15 0,10612 0,9894 104 377,15 1,1668 0,9552 330 603,15 128,63 0,6404
48 321,15 0,11162 0,9889 106 379,15 1,2504 0,9537 340 613,15 146,05 0,6102
49 322,15 0,11736 0,9884 108 381,15 1,3390 0,9522 350 623,15 165,35 0,5743
50 323,15 0,12335 0,9880 110 383,15 1,4327 0,9507 360 633,15 186,75 0,5275
51 324,15 0,12961 0,9876 112 385,15 1,5316 0,9491 370 643,15 210,54 0,4518
52 325,15 0,13613 0,9871 114 387,15 1,6362 0,9476 374,15 647,30 221,20 0,3154
53 326,15 0,14293 0,9862 116 389,15 1,7465 0,9460
54 327,15 0,15002 0,9862 118 391,15 1,8628 0,9445

G-at_npsh_b_sc
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tABELLA PERDItE DI CARICO PER 100 m tUBAZIONE
DIRIttA IN GHISA (FORMULA HAZEN-WILLIAMS C=100)

m3/h l/min 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16"

v 0,94 0,53 0,34 0,21 0,13                                                                 
hr 16 3,94 1,33 0,40 0,13 I valori di hr devono essere moltiplicati per:
v 1,42 0,80 0,51 0,31 0,20 0,71  per tubi in acciaio  zincato o verniciato        
hr 33,9 8,35 2,82 0,85 0,29 0,54  per tubi in acciaio inossidabile o rame          
v 1,89 1,06 0,68 0,41 0,27 0,17 0,47  per tubi in PVC o PE                                  
hr 57,7 14,21 4,79 1,44 0,49 0,16                                                                
v 2,36 1,33 0,85 0,52 0,33 0,21
hr 87,2 21,5 7,24 2,18 0,73 0,25
v 2,83 1,59 1,02 0,62 0,40 0,25
hr 122 30,1 10,1 3,05 1,03 0,35
v 3,30 1,86 1,19 0,73 0,46 0,30
hr 162 40,0 13,5 4,06 1,37 0,46
v 2,12 1,36 0,83 0,53 0,34 0,20
hr 51,2 17,3 5,19 1,75 0,59 0,16
v 2,65 1,70 1,04 0,66 0,42 0,25
hr 77,4 26,1 7,85 2,65 0,89 0,25
v 3,18 2,04 1,24 0,80 0,51 0,30
hr 108 36,6 11,0 3,71 1,25 0,35
v 3,72 2,38 1,45 0,93 0,59 0,35
hr 144 48,7 14,6 4,93 1,66 0,46
v 4,25 2,72 1,66 1,06 0,68 0,40
hr 185 62,3 18,7 6,32 2,13 0,59
v 3,06 1,87 1,19 0,76 0,45 0,30
hr 77,5 23,3 7,85 2,65 0,74 0,27
v 3,40 2,07 1,33 0,85 0,50 0,33
hr 94,1 28,3 9,54 3,22 0,90 0,33
v 4,25 2,59 1,66 1,06 0,63 0,41
hr 142 42,8 14,4 4,86 1,36 0,49
v 3,11 1,99 1,27 0,75 0,50 0,32
hr 59,9 20,2 6,82 1,90 0,69 0,23
v 3,63 2,32 1,49 0,88 0,58 0,37
hr 79,7 26,9 9,07 2,53 0,92 0,31
v 4,15 2,65 1,70 1,01 0,66 0,42
hr 102 34,4 11,6 3,23 1,18 0,40
v 5,18 3,32 2,12 1,26 0,83 0,53 0,34
hr 154 52,0 17,5 4,89 1,78 0,60 0,20
v 3,98 2,55 1,51 1,00 0,64 0,41
hr 72,8 24,6 6,85 2,49 0,84 0,28
v 5,31 3,40 2,01 1,33 0,85 0,54 0,38
hr 124 41,8 11,66 4,24 1,43 0,48 0,20
v 6,63 4,25 2,51 1,66 1,06 0,68 0,47
hr 187 63,2 17,6 6,41 2,16 0,73 0,30
v 5,10 3,02 1,99 1,27 0,82 0,57 0,42
hr 88,6 24,7 8,98 3,03 1,02 0,42 0,20
v 5,94 3,52 2,32 1,49 0,95 0,66 0,49
hr 118 32,8 11,9 4,03 1,36 0,56 0,26
v 6,79 4,02 2,65 1,70 1,09 0,75 0,55
hr 151 42,0 15,3 5,16 1,74 0,72 0,34
v 7,64 4,52 2,99 1,91 1,22 0,85 0,62
hr 188 52,3 19,0 6,41 2,16 0,89 0,42
v 5,03 3,32 2,12 1,36 0,94 0,69 0,53
hr 63,5 23,1 7,79 2,63 1,08 0,51 0,27
v 6,28 4,15 2,65 1,70 1,18 0,87 0,66
hr 96,0 34,9 11,8 3,97 1,63 0,77 0,40
v 7,54 4,98 3,18 2,04 1,42 1,04 0,80
hr 134 48,9 16,5 5,57 2,29 1,08 0,56
v 8,79 5,81 3,72 2,38 1,65 1,21 0,93
hr 179 65,1 21,9 7,40 3,05 1,44 0,75
v 6,63 4,25 2,72 1,89 1,39 1,06 0,68
hr 83,3 28,1 9,48 3,90 1,84 0,96 0,32
v 8,29 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33 0,85
hr 126 42,5 14,3 5,89 2,78 1,45 0,49
v 6,37 4,08 2,83 2,08 1,59 1,02 0,71
hr 59,5 20,1 8,26 3,90 2,03 0,69 0,28
v 7,43 4,76 3,30 2,43 1,86 1,19 0,83
hr 79,1 26,7 11,0 5,18 2,71 0,91 0,38
v 8,49 5,44 3,77 2,77 2,12 1,36 0,94
hr 101 34,2 14,1 6,64 3,46 1,17 0,48
v 6,79 4,72 3,47 2,65 1,70 1,18
hr 51,6 21,2 10,0 5,23 1,77 0,73
v 8,15 5,66 4,16 3,18 2,04 1,42
hr 72,3 29,8 14,1 7,33 2,47 1,02
v 6,61 4,85 3,72 2,38 1,65 1,21
hr 39,6 18,7 9,75 3,29 1,35 0,64
v 7,55 5,55 4,25 2,72 1,89 1,39
hr 50,7 23,9 12,49 4,21 1,73 0,82
v 8,49 6,24 4,78 3,06 2,12 1,56 1,19
hr 63,0 29,8 15,5 5,24 2,16 1,02 0,53
v 6,93 5,31 3,40 2,36 1,73 1,33
hr 36,2 18,9 6,36 2,62 1,24 0,65

G-at-pct_a_th
hr = perdita di carico per 100 m di tubazione diritta (m)
V = velocità acqua (m/s)
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TABELLA PERDITE DI CARICO PER 100 m TUBAZIONE DIRITTA IN GHISA (FORMULA HAZEN-WILLIAMS C=100)
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PERDItE DI CARICO
tABELLA PERDItE DI CARICO NELLE CURvE, vALvOLE E
SARACINESCHE

Le perdite di carico sono determinate con il metodo della lunghezza di tubazione equivalente secondo la tabella 
seguente:

La tabella è valida per il coefficiente di Hazen Williams C=100 (accessori di ghisa); 
per accessori in acciaio moltiplicare i valori per 1,41; 
per accessori in acciaio inossidabile, rame e ghisa rivestita moltiplicare i valori per 1,85;
Determinata la lunghezza di tubazione equivalente le perdite di carico si ottengono dalla tabella delle perdite  
per tubazioni.
I valori forniti sono indicativi e possono variare da modello a modello, specialmente per le saracinesche e valvole di 
non ritorno per le quali è opportuno verificare i valori forniti dai costruttori.

TABELLA LUNGHEZZA DI TUBAZIONE EQUIVALENTE

ACCESSORIO

TIPO 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Curva a 45° 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,5 1,9 2,4 2,8

Curva a 90° 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 2,1 2,6 3,0 3,9 4,7 5,8

Curva a 90° a largo raggio 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3 1,7 1,9 2,8 3,4 3,9

T o raccordo a croce 1,1 1,3 1,7 2,1 2,6 3,2 4,3 5,3 6,4 7,5 10,7 12,8

Saracinesca - - - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 1,3

Valvola di fondo 1,1 1,5 1,9 2,4 3,0 3,4 4,7 5,9 7,4 9,6 11,8 13,9

Valvola di non ritorno 1,1 1,5 1,9 2,4 3,0 3,4 4,7 5,9 7,4 9,6 11,8 13,9

    G-a-pcv_b_th

DN

Lunghezza tubazione equivalente (m)
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Litri Metri cubi Piedi cubi Piedi cubi Galloni Imperiali Galloni U.S.
per minuto per ora per ora per minuto per minuto per minuto

l/min m3/h ft3/h ft3/min Imp. gal/min US gal/min
1,0000 0,0600 2,1189 0,0353 0,2200 0,2642

16,6667 1,0000 35,3147 0,5886 3,6662 4,4029
0,4719 0,0283 1,0000 0,0167 0,1038 0,1247

28,3168 1,6990 60,0000 1,0000 6,2288 7,4805
4,5461 0,2728 9,6326 0,1605 1,0000 1,2009
3,7854 0,2271 8,0208 0,1337 0,8327 1,0000

Newton per kilo Pascal bar Libbra forza per Metro Millimetro di
metro quadro pollice quadro d'acqua mercurio

N/m2 kPa bar psi m H2O mm Hg
1,0000 0,0010 1 x 10-5 1,45 x 10-4 1,02 x 10-4 0,0075

 1 000,0000 1,0000 0,0100 0,1450 0,1020 7,5006
1 x 105 100,0000 1,0000 14,5038 10,1972 750,0638

 6 894,7570 6,8948 0,0689 1,0000 0,7031 51,7151
 9 806,6500 9,8067 0,0981 1,4223 1,0000 73,5561

133,3220 0,1333 0,0013 0,0193 0,0136 1,0000

Millimetro Centimetro Metro Pollice Piede Yarda

mm cm m in ft yd

1,0000 0,1000 0,0010 0,0394 0,0033 0,0011

10,0000 1,0000 0,0100 0,3937 0,0328 0,0109
 1 000,0000 100,0000 1,0000 39,3701 3,2808 1,0936

25,4000 2,5400 0,0254 1,0000 0,0833 0,0278
304,8000 30,4800 0,3048 12,0000 1,0000 0,3333
914,4000 91,4400 0,9144 36,0000 3,0000 1,0000

Metro cubo Litro Millilitro Gallone Imperiale Gallone U.S. Piede cubo

m3 L ml imp. gal. US gal. ft3

1,0000  1 000,0000 1 x 106 219,9694 264,1720 35,3147

0,0010 1,0000 1 000,0000 0,2200 0,2642 0,0353
1 x 10-6 0,0010 1,0000 2,2 x 10-4 2,642 x 10-4 3,53 x 10-5

0,0045 4,5461  4 546,0870 1,0000 1,2009 0,1605
0,0038 3,7854  3 785,4120 0,8327 1,0000 0,1337
0,0283 28,3168  28 316,8466 6,2288 7,4805 1,0000

Acqua Kelvin Celsius Fahrenheit
K °C °F

solidificazione   273,1500 0,0000 32,0000
ebollizione   373,1500   100,0000 212,0000

G-at_pp_b_sc

°F = °C × 95 + 32

°C = (°F – 32) × 59

PORtAtA vOLUMEtRICA

PRESSIONE E PREvALENZA

LUNGHEZZA

vOLUME
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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
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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 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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Roma
Bari
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Torino
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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.

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


