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NUOVA GAMMA ELETTROPOMPE VERTICALI EM 

Siamo lieti di annunciare l’introduzione della nuova gamma di elettropompe centrifughe multistadio verticali EM. 

Franklin Electric è sempre attenta alle esigenze dei propri clienti e alle evoluzioni del mercato e per questo motivo abbiamo ascoltato le richieste 
dal mondo dell’edilizia e dal settore della piccola industria ed abbiamo sviluppato un prodotto specifico per far fronte alla sfida del risparmio 
energetico e della competitività sul mercato, attraverso affidabilità e prestazioni. 

Infatti le elettropompe verticali EM sono costruite con la parte idraulica completamente in acciaio inox, corpo pompa in ghisa e motori ad alta 
efficienza IE3: la migliore soluzione che combina robustezza, qualità ed efficienza nel mercato. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla ruggine / Efficienza e prestazioni superiori  
- Tre taglie disponibili: EM3, EM5, EM9 
- Portata fino a 14 m3/h e prevalenza fino a 104 m 
- Anello di rasamento flottante in PPS 
- Giranti e corpi stadio in acciaio inossidabile AISI304 per una maggiore durata  
- Facilità di manutenzione  
- Cuscinetto del motore robusto a prova di perdite montato nel motore 
- Tenuta meccanica: Carbone / Ceramica / EPDM  
- Massima pressione di esercizio 12 bar 
- Intervallo temperatura del liquido: minimo -15 °C, massimo +90 °C per usi domestici; +110 °C solo per usi industriali 
- Tre versioni disponibili: D=bocche filettate in line; T = bocche ovali in line; R = 1. bocca di aspirazione filettata e 2. bocche di mandata filettata 

(una bocca di mandata sovrapposta all’aspirazione) 
- Monofasi e Trifase con classe di Efficienza IE3 fino a 3 kW 

 
APPLICAZIONI  

- Edilizia residenziale e domestica 
- Alimentazione idrica 
- Pressurizzazione 
- Irrigazione e agricoltura 
- Piccola industria 
 
Per ulteriori informazioni, siete invitati a consultare il sito web  
dove troverete il catalogo e il manuale istruzioni. 

Per informazioni commerciali su prezzi e tempi di consegna, prego consultare  
il vostro contatto abituale presso l’ufficio commerciale Franklin Electric / E-tech 
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