
Lowara e-NSC series
La nuova gamma di pompe centrifughe, robuste e a elevata flessibilità, 
adatte a tutte le applicazioni building, pubbliche utilità e industria

NUOVA



La gamma Lowara e-NSC
Modelli: DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300

Potenza: da 18,5 kW a 200 kW  (2 poli),  da 3 kW a 355 kW  (4 poli)

Prevalenza fino a: 120 m

Portata fino a: 1800 m3/h

Pressione nominale: PN16

Temperatura del liquido: da -20°C fino a +140°C,  versioni a 

temperatura  estesa da -40°C a +180°C

Dalla combinazione di un’elevata 

efficienza con un’elevata flessibilità 

d’installazione, di scelta di materiali, 

di pressioni e temperature 

operative, la nuova serie di pompe 

Lowara e-NSC è la scelta naturale 

per i sistemi di riscaldamento 

e condizionamento, trasporto 

acqua, sistemi antincendio e 

numerose applicazioni industriali. 

Grazie a livelli di efficienza elettrica 

e idraulica che raggiungono e 

superano quanto previsto dalla 

normativa europea ErP 2015, 

la nuova gamma Lowara e-NSC 

offre soluzioni a elevato ritorno 

economico.

La nuova generazione di pompe 
centrifughe: le pompe end suction 
Lowara e-NSC



Adattamento alle richieste di 
funzionamento
Dato che per molte applicazioni la richiesta 
d’acqua è variabile, equipaggiando le pompe 
Lowara e-NSC con un variatore di frequenza 
Xylem Hydrovar, il funzionamento della 
pompa varia perfettamente in funzione della 
richiesta dell’impianto; inoltre la velocità 
di funzionamento viene ridotta fino al 50%, 
permettendo un risparmio fino all’85% dei 
consumi elettrici.

Caldo e Freddo
La gamma Lowara e-NSC in configurazione 
standard può lavorare con temperature dei 
liquidi pompati nel range -20°C ÷ +140°C, 
mentre nella configurazione a temperatura 
estesa si possono raggiungere le temperature 
di -40°C e +180°C.

Elevata efficienza
Le nuove idrauliche ad elevato rendimento 
idraulico che supera ampiamente quanto 
previsto dalla Normativa Europea ErP 2015, 
e i motori a efficienza elettrica IE3, sono alla 
base di un funzionamento a lungo termine 
con un costo operativo molto ridotto.

Massima tenuta
La serie Lowara e-NSC offre una vastissima 
gamma di tenute meccaniche e di elastomeri, 
selezionabili tra le versioni standard o 
realizzabili su specifica richiesta.

Opzioni Materiali
Corpo pompa: ghisa, ghisa sferoidale, acciaio inox 1.4401/1.4408, duplex 1.4517

Girante: ghisa, bronzo, acciaio inox 1.4401/1.4408, duplex 1.4517

Elastomeri: EPDM, FPM e altri su richiesta

Tenute meccaniche: carbone impregnato resina, ceramica, carburo di silicio, carburo di tungsteno

Configurazioni
Configurazioni costruttive: monoblocco e su basamento

Un design robusto, varie grandezze di supporti 
cuscinetti ed anelli di usura intercambiabili 
in acciaio inox assicurano un funzionamento 
affidabile a lungo termine. La gamma Lowara 
e-NSC presenta inoltre un’elevata modularità 
costruttiva che garantisce una manutenzione 
rapida e semplice, riducendo al minimo il 
tempo di non funzionamento.

Funzionamento a lungo termine e
manutenzione semplificata e veloce

La vasta scelta di materiali, dalla ghisa fino al 
le leghe di acciaio inossidabile, permette alla 
serie Lowara e-NSC di operare con un’ampia 
gamma di liquidi.

Esattamente la giusta configurazione 
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Xylem Water Solutions Italia Srl

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

Xylem Water Solutions Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza l’obbligo di preavviso
Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire, Vogel Pumpen, Wedeco, Xylem sono marchi registrati 
di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
© 2014 Xylem, Inc.

1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.
Siamo circa 12.900 persone unite in nome di un unico obiettivo: dare vita a soluzioni innovative per soddisfare le esigenze idriche del pianeta. Il fulcro del 
nostro lavoro è lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di migliorare le modalità di utilizzo, conservazione e riutilizzo dell’acqua in futuro. Movimentiamo, 
trattiamo, analizziamo e reimmettiamo l’acqua nell’ambiente e aiutiamo le persone a utilizzarla in modo più efficiente nelle proprie abitazioni, edifici, 
fabbriche e attività agricole. Abbiamo stretto relazioni solide e durature con clienti distribuiti in oltre 150 paesi, che ci conoscono per la nostra eccezionale 
combinazione di marchi di prodotti leader ed esperienza applicativa, supportata da una tradizione di innovazione.
Per ottenere maggiori informazioni su come usufruire dell’aiuto di Xylem, visitate xyleminc.com.
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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
Prodotti Lowara:
Tel. 0290394188
lowara.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 Udine
33100 Udine (UD)
Via F. Dormisch, 1
Tel. 043246254
Fax 0432479325
filiale.udine@xyleminc.com

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

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

Area Centro 
TOSCANA 
Filiale Firenze
50127 Firenze (FI)
Via Panciatichi, 92
Tel. 0554221604 - 0554220820
Fax 0554224074
filiale.firenze@xyleminc.com

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

MARCHE, EMILIA ROMAGNA,
ABRUZZO, MOLISE
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 di Floris e Steri snc
09122 Cagliari (CA)
Via Dolcetta, 3
Tel. 070287762 - 070292192
Fax 0444 707179
lowara.cagliari@xyleminc.com
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Customer Service

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


