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SERIE EH/EHSP

SERIE EH/EHsp - ELETTROPOMPE ORIZZONTALI MULTISTADIO E AUTOADESCANTI
Le serie di elettropompe multistadio EH ed EHsp è stata progettata per incontrare
le vostre esigenze di pressurizzazione.
La costruzione in acciaio inossidabile assicura elevate prestazioni in una vasta
gamma di applicazioni.
Sono disponibili cinque modelli, con diverse potenze motore, in versione
monofase e trifase.

APPLICAZIONI
Piccoli impianti domestici e industriali
Erogazione idrica domestica
Distribuzione idrica e aumento della pressione
Irrigazione / Giardinaggio / Sprinkler / Raccolta acqua piovana
Stabilimenti industriali / Unità di lavaggio
Raffreddamento e refrigerazione / Riscaldamento e condizionamento / Sistemi di climatizzazione

CARATTERISTICHE
Modelli: EH 3-5-9-15-20 / EHsp 3-5
Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla corrosione / Efficienza e prestazioni superiori
Piede di appoggio per un’applicazione flessibile
Anello di rasamento flottante in PPS
Albero motore sovradimensionato
Giranti e corpi stadio in acciaio inossidabile per una maggiore durata
Facilità di manutenzione
Cuscinetto del motore robusto a prova di perdite montato nel motore
Pompaggio di fluidi chiari non carichi
Tenuta meccanica Tipo E0 = Carbone / Ceramica / EPDM: EH 3-5-9, EHsp 3-5
Tenuta meccanica Tipo E1 = Grafite / Carburo di silicio (SIC) / EPDM: EH 15-20

SPECIFICHE POMPA
Portata:
• fino a 29 m³/h (EH), fino a 8 m3/h (EHsp) a 50 Hz
• fino a 30 m³/h (EH), fino a 8,5 m3/h (EHsp) a 60 Hz
Prevalenza:
• fino a 104 m (EH ed EHsp) a 50 Hz
• fino a 111 m (EH), fino a 77 m (EHsp) a 60 Hz
Connessioni: aspirazione e mandata filettate Rp
Massima pressione di esercizio 10 Bar
Massima temperatura ambiente 40 °C
Intervallo temperatura del liquido (EH):
• Minimo: da -15 °C a -10 °C in base al materiale degli
elastomeri
• Massimo: +90 °C per usi domestici
(utilizzi previsti dalla norma CEI EN 60335-2-41);
+110 °C solo per usi industriali
(utilizzi diversi da quelli previsti dalla norma CEI
EN 60335- 2-41)
Intervallo temperatura del liquido (EHsp): da 0 °C a 35 °C
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SPECIFICHE MOTORE
Motori monofase
Motori trifase con classe di efficienza IE3
Asincrono, TEFC (Totally Enclosed, Fan-Cooled)
2 poli
Grado di protezione: IP55
Classe di isolamento: F
Tensioni standard:
• 220-240 / 380-415 V ± 5 % fino a 3 kW
(Protezione termica inserita nel pannello di avviamento
dall’installatore)
• 380-415 / 660-690 V ± 5 % a partire da 4 kW
(Protezione termica inserita nel pannello di avviamento
dall’installatore)
Avviamenti/ora:
• 60 avviamenti orari consentiti per motori fino a 3 kW
(tempo di attesa tra due avviamenti consecutivi di 1 minuto)
• 30 avviamenti orari consentiti per motori da 4 kW
(tempo di attesa tra due avviamenti consecutivi di 2 minuti)

SERIE FN

SERIE FN - POMPE ED ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE SECONDO EN 733
Le pompe ed elettropompe della serie FN sono progettate e costruite utilizzando
tecnologie all'avanguardia in termini di qualità ed efficienza.
Le pompe sono completamente in ghisa rivestita con sostanza anticorrosiva. La
girante è verniciata con un rivestimento in cataforesi per evitare ogni possibilità
di corrosione.
I motori sono tutti disponibili secondo i più alti standard di efficienza e il prodotto
è disponibile in numerose configurazioni in termini di compatibilità con i fluidi e
i motori.

APPLICAZIONI
Distribuzione idrica
Trattamento acque
Sistemi di irrigazione
Stabilimenti industriali

CARATTERISTICHE
Modelli: FNC/FNS/FNE 32-40-50-65-80
Le pompe ed elettropompe centrifughe normalizzate sono progettate per il pompaggio di liquidi puliti, senza parti abrasive,
senza corpi solidi in sospensione, non esplosivi o aggressivi per i materiali della pompa
Temperatura massima del liquido:
• 90 °C per uso domestino
• 120 °C per uso industriale
Normative di riferimento:
• ErP 547/2012 (MEI > 0,4)
• 640/2009 (motori in classe di efficienza IE3)

FNC - ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO
Elettropompe monoblocco con albero motore esteso
Materiali e caratteristiche costruttive
• Corpo pompa / Disco porta tenuta / Supporto motore: Ghisa GG20 con
trattamento anticorrosione
• Bocche aspirazione/mandata: a norma EN1092-2
• Girante: Ghisa GG20 con trattamento in cataforesi
• Albero pompa: Acciaio inossidabile AISI 304
• Tenuta meccanica: Carbone / Ceramica / NBR
Specifiche pompa
• Portata: fino a 180 m3/h.
• Prevalenza: fino a 90 m
• Pressione massima di esercizio: PN10
Specifiche motore
• Tipo asincrono a gabbia di scoiattolo
• A ventilazione esterna
• Motoprotettore incorporato e condensatore permanentemente inserito per i tipo monofase
• Protezione motore nella versione trifase: a cura del cliente (si raccomandano apparecchiature in accordo con le norme vigenti)
• Classe di efficienza: IE3
• Classe di isolamento: F
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FNS - ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE CON GIUNTO RIGIDO
Elettropompe con lanterna, adattatore e giunto rigido calettato sulla sporgenza
dell’albero motore standard
Materiali e caratteristiche costruttive
• Corpo pompa / Disco porta tenuta / Supporto motore: Ghisa GG20 con
trattamento anticorrosione
• Bocche aspirazione/mandata: a norma EN1092-2
• Girante: Ghisa GG20 con trattamento in cataforesi
• Albero pompa: Acciaio inossidabile AISI 304
• Tenuta meccanica: Carbone / Ceramica / NBR
Specifiche pompa
• Portata: fino a 240 m3/h.
• Prevalenza: fino a 100 m
• Pressione massima di esercizio: PN10
Specifiche motore
• Tipo asincrono a gabbia di scoiattolo
• A ventilazione esterna
• Protezione motore nella versione trifase: a cura del cliente (si raccomandano apparecchiature in accordo con le norme vigenti)
• Classe di efficienza: IE3
• Grado di protezione: IP55
• Classe di isolamento: F
• Classe di servizio: S1

FNE - POMPE CENTRIFUGHE AD ASSE NUDO
Versione senza motore, adatta ad essere abbinata con un motore elettrico
standard
Materiali e caratteristiche costruttive
• Corpo pompa / Disco porta tenuta / Supporto motore: Ghisa GG20 con
trattamento anticorrosione
• Bocche aspirazione/mandata: a norma EN1092-2 PN10
• Girante: Ghisa GG20 con trattamento in cataforesi
• Albero pompa: Acciaio inossidabile AISI 304
• Tenuta meccanica: Carbone / Ceramica / NBR
Specifiche pompa
• Portata: fino a 240 m3/h.
• Prevalenza: fino a 100 m
Su richiesta
• Versione completa di motore, giunto e basamento
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SERIE EM

SERIE EM - ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI MONOBLOCCO
La serie di elettropompe multistadio EM è stata progettata per incontrare le
vostre esigenze di pressurizzazione.
La costruzione in acciaio inossidabile assicura elevate prestazioni in una vasta
gamma di applicazioni.
La serie EM è proposta in tre modelli, con diverse potenze motore, in versione
monofase e trifase.

APPLICAZIONI
Piccoli impianti domestici e industriali / Erogazione idrica domestica
Distribuzione idrica e aumento della pressione
Irrigazione / Giardinaggio / Sprinkler / Raccolta acqua piovana
Stabilimenti industriali / Unità di lavaggio
Raffreddamento e refrigerazione / Riscaldamento e condizionamento /
Sistemi di climatizzazione

CARATTERISTICHE
Modelli: EM 3-5-9
Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla corrosione
Efficienza e prestazioni superiori
Anello di rasamento flottante in PPS
Albero motore sovradimensionato
Giranti e corpi stadio in acciaio inossidabile per una maggiore durata
Facilità di manutenzione
Cuscinetto del motore robusto a prova di perdite montato nel motore
Pompaggio di fluidi chiari non carichi
Tenuta meccanica Tipo E0 = Carbone / Ceramica / EPDM

SPECIFICHE POMPA
Portata:
• fino a 14 m³/h a 50 Hz
• fino a 17 m3/h a 60 Hz
Prevalenza: fino a 104 m a 50 e 60 Hz
Bocche di mandata e aspirazione: connessioni ovali o filettate
Massima pressione di esercizio: 12 Bar
Massima temperatura ambiente: 40°C
Intervallo di temperatura dell’acqua:
• Minimo: -15°C
• Massimo: +90°C per usi domestici (utilizzi previsti dalla norma CEI EN 60335-2-41)
+ 110 solo per usi industriali (utilizzi diversi da quelli previsti dalla norma CEI EN60335-2-41)

SPECIFICHE MOTORE
Motori monofase
Motori trifase con classe di efficienza IE3
Asincrono, TEFC (Totally Enclosed, Fan-Cooled)
2 poli
Grado di protezione IP55
Classe di isolamento F
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SERIE EH/EM DTM

SERIE EH/EM DTm - POMPE MULTISTADIO CON DRIVE-TECH MINI
Le pompe orizzontali e verticali monoblocco con Drive-Tech MINI rappresentano il
nuovo e innovativo sistema di pressurizzazione Franklin che coniuga efficienza,
semplicità, innovazione e sicurezza:
Efficiente: permette di risparmiare notevolmente sui costi energetici rispetto ai
classici sistemi a velocità fissa
Semplice: il Drive-Tech MINI è montato direttamente sulla morsettiera del motore
e fornito con trasduttore di pressione premontato
Innovativo: il dispositivo può essere controllato manualmente attraverso la
tastiera a bordo e attraverso una App Franklin da smartphone via Bluetooth
(FE Connect Drive-Tech)
Sicuro: il Drive-Tech MINI monta un filtro integrato di Classe B (EN55011) per
evitare qualsiasi tipo di disturbo nella rete domestica e renderlo affidabile a
qualsiasi utente

APPLICAZIONI
Piccoli impianti domestici e industriali /
Erogazione idrica domestica
Distribuzione idrica e aumento della pressione
Irrigazione / Giardinaggio / Sprinkler /
Raccolta acqua piovana
Stabilimenti industriali / Unità di lavaggio
Raffreddamento e refrigerazione / Riscaldamento e
condizionamento / Sistemi di climatizzazione
Gruppi di pressurizzazione
Sistemi HVAC con pompe di circolazione

CARATTERISTICHE
Modelli: EH DTm 3-5-9 / EM DTm 3-5-9
Pompaggio di fluidi chiari non carichi
Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla
corrosione
Efficienza e prestazioni superiori
Piede di appoggio per un’applicazione flessibile (solo per
EH DTm)
Anello di rasamento flottante in PPS
Albero motore sovradimensionato
Giranti e corpi stadio in acciaio inossidabile per una maggiore
durata
Facilità di manutenzione
Cuscinetto del motore robusto montato nel motore
Tenuta meccanica Tipo E0 = Carbone / Ceramica / EPDM

SPECIFICHE POMPA EH DTm

SPECIFICHE POMPA EH DTm
Portata: fino a 17 m³/h
Prevalenza: fino a 99 m
Connessioni: aspirazione e mandata filettate Rp
Massima temperatura ambiente 40 °C
Intervallo temperatura del liquido:
• Minimo: da 0 °C in base al materiale degli elastomeri
• Massimo: +80 °C per usi domestici
(utilizzi previsti dalla norma CEI EN 60335-2-41)

Portata: fino a 17 m³/h
Prevalenza: fino a 101 m
Bocche di mandata e aspirazione: connessioni ovali o filettate
Massima pressione di esercizio: 10 Bar
Intervallo di temperatura dell’acqua:
• Minimo: 0°C
• Massimo: +80°C per usi domestici
(utilizzi previsti dalla norma CEI EN 60335-2-41)

SPECIFICHE MOTORE
Asincrono, TEFC (Totally Enclosed, Fan-Cooled)
2 poli, 60 Hz
Grado di protezione: IP55
Classe di isolamento: F
Classe di Efficienza: IE3, in accordo a IEC 60034-30-1:2014
Metodo di determinazione del rendimento: IEC 60034-2-1:2007
Tensione standard: 220÷230 V ± 5 % fino a 3 kW
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SERIE EV

SERIE EV - ELETTROPOMPE MULTISTADIO VERTICALI
La serie di elettropompe multistadio è stata progettata per incontrare le vostre
esigenze di pressurizzazione.
Sono disponibili dieci modelli, con portate da 1 m³/h fino a 120 m³/h, con diverse
potenze motore, in versione monofase e trifase.

APPLICAZIONI
Distribuzione idrica e aumento della pressione
Impianti di irrigazione
Alimentazione di caldaie
Ricircolo di acqua calda e fredda per impianti di riscaldamento, raffreddamento
e condizionamento
Gestione di acque senza solidi sospesi nel settore civile, industriale e agricolo
Unità di lavaggio
Impianti di depurazione delle acque

CARATTERISTICHE
Modelli: EV 1-3-6-10-15-20-30-45-65-95
Struttura compatta e solida
Facilità di smontaggio senza attrezzi speciali
Facilità di installazione, bocche IN LINEA
Tutte le parti in contatto con il liquido sono in acciaio inossidabile
Boccola del corpo stadio in grafite per garantire la durata in caso di funzionamento a secco (EV 30-45-65-95)
Cuscinetto dell’albero e boccola di guida in carburo di tungsteno
Anello di rasamento flottante in PPS (EV 1-3-6-10-15-20) o in PTFE (EV 30-45-65-95) omologato WRAS
Materiali: idonei per acqua potabile (approvati WRAS, ACS)
Cuscinetto reggispinta inserito nella flangia motore per garantirne la durata ed eliminare le regolazioni assiali e altre regolazioni
delle parti in movimento
Rimozione della tenuta meccanica senza smontare la pompa; per i modelli sopra a 4 kW non é necessario smontare il motore
Anello di rasamento sostituibile nel collo della girante
Cuscinetto intermedio in carburo di tungsteno per controllare ed eliminare le vibrazioni e stabilizzare l’albero pompa con
elevato numero di stadi
Tenuta meccanica Tipo E1 = Grafite / Carburo di silicio / EPDM (EN 12756 ex DIN 24960) certificata WRAS e ACS
Tenuta meccanica Tipo BE1 (bilanciata) = Grafite / Carburo di silicio / EPDM (EV 30-45-65-95)

SPECIFICHE POMPA
Portata:
• fino a 120 m³/h a 50 Hz
• fino a 140 m³/h a 60 Hz
Prevalenza:
• fino a 320 m a 50 Hz
• fino a 284 m a 60 Hz
Bocche di mandata e aspirazione: flange ovali e tonde,
raccordi Victaulic e Clamp
Intervallo di temperatura dell’acqua: da -15 °C a +120 °C
Massima pressione di esercizio: flangia ovale 16 Bar; flangia
tonda, raccordi Victaulic e Clamp 25 Bar
Senso di rotazione: orario guardando la pompa dall’alto
verso il basso

SPECIFICHE MOTORE
Potenze del motore da 0,37 a 45 kW a 50 Hz e 60 Hz
Motore di serie IE3 senza cuscinetto sovradimensionato
Grado di protezione: IP55
Massima temperatura ambiente: 40 °C
Classe di isolamento: F
Dimensione:
• B14 fino a 4 kW
• B5 a partire da 5,5 kW
Tensione standard:
• 230/400 V fino a 3 kW a 50 Hz
• 400/690 V a partire da 4 kW a 50 Hz
• 220/380 V a 60 Hz
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GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
Gruppi di pressurizzazione composti da più elettropompe identiche accoppiate
in parallelo tramite collettori, valvole di intercettazione, valvole di ritegno e
fissate su un unico basamento.
Le pompe vengono comandate tramite un quadro elettrico e pressostati, per i
gruppi a velocità fissa, oppure tramite inverter, uno per pompa, per i gruppi a
velocità variabile.

APPLICAZIONI
Piccoli impianti domestici e industriali / Erogazione idrica domestica
Distribuzione idrica / Aumento della pressione
Irrigazione / Giardinaggio / Sprinkler / Raccolta acqua piovana
Stabilimenti industriali / Unità di lavaggio
Raffreddamento
Sistemi HVAC

CARATTERISTICHE
Modelli: GP…02/EH, GP…02/EM, GP…02/EV, GP…03/EV, GD02 DTm, GD…02/
EM, GD…02/EV, GD…03/EV
Idonei al pompaggio di fluidi chiari
Design compatto
Facilità di installazione, tutti i gruppi sono assemblati idraulicamente ed
elettricamente e collaudati in fabbrica

SPECIFICHE
Portata: fino a 84 m³/h a 50 Hz
Prevalenza: fino a 160 m a 50 Hz
Avviamento: diretto oppure con inverter
Tensione di alimentazione:
• 1 x 230 V 50 Hz per gruppi monofase
• 3 x 400 V 50 Hz per gruppi trifase
Temperatura ambiente al carico nominale: max 40 °C
Umidità relativa: max 50% a 40 °C (senza fenomeni di condensa)
Max altitudine al carico nominale: 1000 m slm
Temperatura liquido pompato: acqua pulita tra 5 °C e +35 °C

SERIE GP
Gruppi di pressurizzazione a velocità fissa con comando
mezzo pressostati.
I gruppi di pressurizzazione della serie GP sono composti
da due o tre elettropompe identiche accoppiate in parallelo
tramite collettori, valvole di intercettazione, valvole di
ritegno e fissate su un unico basamento.
Le elettropompe vengono comandate tramite un
quadro elettronico o elettromeccanico che provvede
automaticamente ad avviare e arrestare le elettropompe
in base alle pressioni impostate sui pressostati.
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SERIE GD
Gruppi di pressurizzazione a velocità variabile con inverter
DrivE-Tech e Drive-Tech MINI.
I gruppi di pressurizzazione della serie GD sono composti
da due o tre elettropompe identiche accoppiate in parallelo
tramite collettori, valvole di intercettazione, valvole di ritegno
e fissate su un unico basamento.
Le elettropompe vengono comandate tramite inverter, uno
per elettropompa, che modula la frequenza di funzionamento
al fine di mantenere il valore di set costante.

SERIE ES/VN

SERIE ES/VN - ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOBLOCCO 5"
Franklin Electric offre una ampia gamma di elettropompe sommerse da 5".
Queste elettropompe dispongono di componenti collaudati, in grado di sopportare
gli ambienti più difficili e di fornire prestazioni superiori per l'irrigazione, per la
pressurizzazione, per sistemi di trasferimento di acqua e per il ricircolo.

APPLICAZIONI
Aumento della pressione / Distribuzione idrica
Raccolta di acque piovane
Irrigazione / Giardinaggio / Sprinkler
Drenaggio
Unità di lavaggio

CARATTERISTICHE
Modelli: ES 3-5 / VN 3-5-9
Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla corrosione
Giranti e corpi stadio realizzati in acciaio inossidabile per garantire durata,
efficienza superiore e massime prestazioni
Controllo di livello (galleggiante) e cavo di alimentazione plug-in per una facile
sostituzione
Albero motore heavy duty sovradimensionato
Capsula ermetica in acciaio inossidabile per proteggere il motore
Il motore è raffreddato dal liquido pompato
Doppia tenuta meccanica separata da una camera ad olio* per la massima protezione del motore
*Conformemente a FDA - Food, Drug Administration - e all’allegato G.U. n. 104 of 20/04/73 per gli oli a contatto con gli alimenti

SPECIFICHE MOTORE
Motore monofase o trifase
Asincrono
Grado di protezione: IP68
Classe di isolamento: F
Tensioni Standard:
• Monofase: 220-240 V ± 5 % a 50 Hz
220-230V ± 5 % a 60 Hz
(protezione termica incorporata nel motore fino a 1,1 kW e inserita nel pannello di avviamento a partire da 1,5 kW)
• Trifase: 220-240 V ± 5 % e 380-415 V ± 5 % a 50 Hz
220-230V ± 5 % o 380-400V ± 5% a 60 Hz
(protezione termica inserita nel pannello di avviamento dall’installatore)
Numero di avviamenti all’ora: massimo 60 (tempo di attesa tra due avviamenti consecutivi 1 minuto)
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ES - SPECIFICHE POMPA
Portata:
• fino a 7,5 m³/h a 50 Hz
• fino a 9 m³/h a 60 Hz
Prevalenza:
• fino a 88 m a 50 Hz
• fino a 80,5 m a 60 Hz
Mandata 1"¼ Rp o NPT
Massima pressione di esercizio: 10 Bar
Massima profondità di immersione: 20 m
Massima quantità consentita di sabbia 50 g/m³
Massima dimensione dei solidi: 2 mm
Intervallo di temperatura dei liquidi: da -5 °C a +40 °C
Funzionamento continuo in posizione verticale od orizzontale
Versione standard fornita con cavo di alimentazione da 20 m tipo H07RN-F
Disponibile in due versioni monofase:
• con galleggiante
• senza galleggiante

VN - SPECIFICHE POMPA
Portata:
• fino a 14 m³/h a 50 Hz
• fino a 16 m³/h a 60 Hz
Prevalenza:
• fino a 104 m a 50 Hz
• fino a 115 m a 60 Hz
Mandata 1"¼ Rp
Massima pressione di esercizio: 12 Bar
Massima profondità di immersione: 20 m
Massima quantità consentita di sabbia 50 g/m3
Massima dimensione dei solidi: 2 mm
Intervallo di temperatura dei liquidi: da -5 °C a +40 °C
Quadro di controllo CB con condensatore integrato per versione monofase
(opzionale)
Versione standard fornita con cavo di alimentazione da 20 m tipo H07RN-F
Funzionamento continuo in posizione verticale od orizzontale
Disponibile in due verisioni monofase:
• senza condensatore e senza galleggante
• senza condensatore e con galleggante
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SERIE VL

SERIE VL - ELETTROPOMPE MULTISTADIO MONOBLOCCO 5"
Elettropompe multistadio monoblocco 5" con bocche in linea

APPLICAZIONI
Aumento della pressione / Distribuzione idrica
Raccolta acqua piovana
Irrigazione / Giardinaggio / Sprinkler
Unità di lavaggio
Approvviggionamento idrico da pozzi o serbatoi di prima raccolta
Dove è richiesto un basso livello di rumorosità e una struttura compatta

CARATTERISTICHE
Modelli: VL 3-5-9
Design monoblocco compatto, robusto e resistente alla corrosione
Giranti e corpi stadio realizzati in acciaio inossidabile per garantire durata,
efficienza superiore e massime prestazioni
Controllo di livello (galleggiante) e cavo di alimentazione plug-in per una facile
sostituzione
Albero motore heavy duty sovradimensionato
Elettropompe estremamente silenziose grazie al motore integrato, raffreddato dal liquido pompato
Elettropompe con connessioni filettate per consentire una facile installazione in spazi ristretti o in linea con la tubazione
Doppia tenuta meccanica separata da una camera ad olio* per la massima protezione del motore
*Conformemente a FDA - Food, Drug Administration - e all’allegato G.U. n. 104 of 20/04/73 per gli oli a contatto con gli alimenti

SPECIFICHE POMPA
Portata:
• fino a 14 m3/h a 50 Hz
• fino a 16 m3/h a 60 Hz
Prevalenza:
• fino a 104 m a 50 Hz
• fino a 115 m a 60 Hz
Connessioni: aspirazione e mandata fi lettare Rp
Massima pressione di esercizio: 15 Bar
Massima profondità di immersione: 20 m
Intervallo di temperatura dei liquidi: da -5 °C a +40 °C
Versione standard fornita con cavo di alimentazione da
2 m tipo H07RN-F
Funzionamento continuo in posizione verticale od
orizzontale

SPECIFICHE MOTORE
Motore monofase o trifase
Asincrono
Grado di protezione: IP68
Classe di isolamento: F
Tensioni standard
• Monofase: motori 50 Hz 220-240 V ± 5 %
motori 60 Hz 220-230 V ± 5 %
(protezione termica incorporata nel motore fino
a 1,1 kW / protezione termica nel pannello di
avviamento a partire da 1,5 kW)
• Trifase: motori 50 Hz 220-240 V ± 5 % e 380-415 V ± 5 %
motori 60 Hz 220-230 V ± 5 % o 380-400 V ± 5%
(protezione termica inserita nel pannello di
avviamento dall’installatore)
Numero di avviamenti/ora: massimo 60 (tempo di attesa tra
due avviamenti consecutivi 1 minuto)
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SERIE VS4

SERIE VS4 - POMPE SOMMERSE
Franklin Electric offre una ampia gamma di pompe sommerse 4" con potenze
fino a 7,5 kW.
Queste pompe dispongono di componenti collaudati, in grado di sopportare
gli ambienti più difficili e di fornire prestazioni superiori per l'irrigazione, per la
pressurizzazione, per sistemi di trasferimento di acqua e per il ricircolo.

APPLICAZIONI
Reti idriche comunali, fontane e acque reflue
Distribuzione idrica e aumento della pressione
Sprinkler / Irrigazione / Impianti di depurazione acque / Filtrazione /
Osmosi inversa
Raffreddamento e trasformazione industriale
Industria estrattiva / Drenaggio / Prosciugamento
Impianti antincendio
Erogazione di acqua da e verso serbatoi, vasche e pozzi
Sollevamento e distribuzione di un ampia gamma di liquidi
Carico e scarico di cisterne e autoclavi
Interventi paesaggistici e realizzazione di tappeti erbosi
Serre e vivai
Pozzi e scarichi per usi residenziali e agricoli
Settore alimentare
Applicazioni industriali in generale

CARATTERISTICHE
Modelli: VS 1-2-3-4-6-7-8-10-15
Prodotto compatto, affidabile e idoneo all’installazione anche in orizzontale
Valvola di ritegno incorporata per proteggere la pompa dal rischio di colpi di
ariete
Giranti flottanti per garantire migliori prestazioni e maggiore durata della
pompa contro l’abrasione
La progettazione idraulica è tale da garantire l’efficienza complessiva,
riducendo in tal modo il consumo di energia e rendendo i sistemi di pompaggio
più efficiaci dal punto di vista dei costi

SPECIFICHE POMPA
Portata: fino a 24 m³/h a 50 Hz
Prevalenza: fino a 278 m a 50 Hz
Liquido pompabile: chimicamente e meccanicamente non aggressivo
Mandata: 1" ¼ per VS 1-2-3-4, 2" per VS 6-7-8-10-15
Intervallo di temperatura dell’acqua: da 0 °C a 40 °C
Massima quantità consentita di sabbia: 100 g/m³
Massima dimensione dei solidi: 2 mm
Massimo diametro della pompa (con copricavo): 95 mm
La pompa può funzionare di continuo in posizione orizzontale o verticale
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SERIE VSY

SERIE VSY - POMPE SOMMERSE
La pompa sommersa da 6" serie VSY, combina la struttura meccanica collaudata
in acciaio inossidabile delle pompe E-Tech con le eccellenti prestazioni idrauliche
fornite dai componenti in Noryl®.
Dopo un lungo periodo di test, le pompe VSY hanno dimostrato di essere la
soluzione migliore per un sistema di pompaggio “Made in Italy”.

APPLICAZIONI
Distribuzione idrica / Aumento della pressione
Reti idriche comunali
Sprinkler / Irrigazione / Impianti di depurazione acque / Filtrazione /
Osmosi inversa
Raffreddamento e trasformazione industriale
Industria estrattiva / Drenaggio/ Prosciugamento
Impianti antincendio
Fontane

CARATTERISTICHE
Modelli: VSY 10-15-24
Giranti e diffusori realizzati in Noryl*
Prodotto compatto, affidabile e idoneo all’installazione orizzontale
Valvola di non ritorno incorporata per proteggere la pompa dal rischio di colpi
di ariete
Camicia esterna in acciaio inossidabile per migliorare la resistenza ed assicurare
l’allineamento permanente di tutti i componenti
La progettazione idraulica è tale da garantire l’efficienza complessiva,
riducendo in tal modo il consumo di energia e rendendo i sistemi di pompaggio
più efficaci dal punto di vista dei costi

SPECIFICHE POMPA
Portata:
• fino a 32 m³/h a 50 Hz
• fino a 37 m³/h a 60 Hz
Prevalenza:
• fino a 346 m a 50 Hz
• fino a 360 m a 60 Hz
Temperatura dell’acqua: da 0 °C a + 40 °C
Massima quantità di sabbia consentita: 100 g/m3
Rotazione: antioraria guardando la bocca di mandata
La pompa può funzionare di continuo sia in posizione verticale che orizzontale

*Noryl® è un marchio registrato di G.E.
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SERIE VS6

SERIE VS6 - POMPE SOMMERSE
La serie VS6 è stata progettata specificatamente per essere impiegata in
applicazioni industriali e municipalità, dove sono richiesti componenti in acciaio
inossidabile di alta qualità.
Le pompe sommerse 6" hanno giranti e diffusori in acciaio inossidabile, una
solida camicia esterna per mantenere nel tempo l’allineamento, una testata e un
supporto motore ricavate da fusione.
Progettata per affrontare le condizioni più gravose di utilizzo , assieme al motore
Franklin Electric garantisce elevati valori di efficienza, bassi consumi ed una
elevata affidabilità.

APPLICAZIONI
Distribuzione idrica / Aumento della pressione
Reti idriche comunali, fontane e acque reflue
Irrigazione / Sprinkler / Impianti di depurazione acque / Filtrazione /
Osmosi inversa
Raffreddamento e trasformazione industriale
Industria estrattiva / Drenaggio / Prosciugamento
Impianti antincendio

CARATTERISTICHE
Modelli: VS 14-19-30-46-65
Giranti e corpi stadio realizzati in acciaio inossidabile per resistere alla
corrosione
Struttura in acciaio inossidabile resistente per assicurare l’allineamento
permanente di tutti i componenti, al fine di aumentare la durata e
funzionamento senza problemi
Anello di rasamento flottante in PTFE, boccola di guida in ceramica (su
richiesta in carburo di tungsteno) e cuscinetto scanalato in gomma di nitrile
per garantire resistenza all’usura, prestazioni costanti nel tempo e affidabilità
del prodotto
Valvola di ritegno incorporata per proteggere la pompa dal rischio di colpi di
ariete
Modelli radiali con doppio anello di rinforzo nella camicia e i modelli a flusso
misto più lunghi di 3 metri sono provvisti di boccola di guida superiore e
boccola di guida intermedia in carburo di tungsteno, oltre ad uno speciale
dado intermedio con cono elastico
La progettazione idraulica è tale da garantire l’efficienza complessiva,
riducendo in tal modo il consumo di energia e rendendo i sistemi di pompaggio
più efficaci dal punto di vista dei costi

SPECIFICHE POMPA
Portata:
• fino a 80 m³/h a 50 Hz
• fino a 100 m³/h a 60 Hz
Prevalenza: fino a 700 m a 50 e 60 Hz
Intervallo di temperatura dell’acqua:
• Minimo: -5 °C
• Massimo: +60 °C per versione I (AISI 304)
+90°C per versioni N (AISI 316) e R (904L)
Massima quantità consentita di sabbia 100 g/m³
Rotazione: antioraria guardando la bocca di mandata
La pompa può funzionare di continuo in posizione verticale od orizzontale
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SERIE VS8

SERIE VS8 - POMPE SOMMERSE
La serie VS8 è stata progettata specificatamente per essere impiegata in
applicazioni industriali e municipalità, dove sono richiesti componenti in acciaio
inossidabile di alta qualità.
Le pompe sommerse 8" hanno giranti e diffusori in acciaio inossidabile, una
solida camicia esterna per mantenere nel tempo l'allineamento, una testata e un
supporto motore ricavate da fusione.
Progettate per affrontare le condizioni più gravose di utilizzo, assieme al motore
Franklin Electric, garantiscono elevati valori di efficienza, bassi consumi ed una
elevata affidabilità.

APPLICAZIONI
Distribuzione idrica / Aumento della pressione
Reti idriche comunali, fontane e acque reflue
Irrigazione / Sprinkler / Impianti di depurazione acque / Filtrazione /
Osmosi inversa
Raffreddamento e trasformazione industriale
Industria estrattiva / Drenaggio/ Prosciugamento
Impianti antincendio

CARATTERISTICHE
Modelli: VS 78-97
Componenti in acciaio inossidabile per garantire durata e robustezza,
aumentare il tempo di attività e assicurare un funzionamento senza
inconvenienti. Molte caratteristiche tecniche progettuali rendono questa
gamma di pompe compatta e affidabile
Camicia esterna in acciaio inox per migliorare la rigidità e assicurare
l’allineamento permanente di tutti i componenti
Supporto motore e corpo di mandata smontabili senza interferire con il gruppo
girante / corpo stadio
Valvola di ritegno incorporata e albero pompa sovradimensionato
Facile manutenzione senza bisogno di utensili speciali

SPECIFICHE POMPA
Portata:
• fino a 120 m³/h a 50 Hz
• fino a 160 m³/h a 60 Hz
Prevalenza:
• fino a 500 m a 50 Hz
• fino a 524 m a 60 Hz
Intervallo temperatura del liquido:
• Minimo: -5 °C
• Massimo: +60 °C
Massima quantità consentita di sabbia: 100 gr/m³
La pompa può funzionare di continuo in posizione verticale od orizzontale
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POMPE SOMMERGIBILI PER DRENAGGIO

POMPE SOMMERGIBILI PER DRENAGGIO
Franklin Electric propone una gamma completa di pompe sommergibili per drenaggio di acque chiare e sporche per applicazioni
domestiche ed industriali.

ED-EDV
Applicazioni
• Per acque pulite e sporche, anche con corpi solidi fino a ø 35 mm
• L’esecuzione con girante arretrata (EDV) è particolarmente adatta per liquidi
con elevato contenuto di corpi solidi o con fibre lunghe
• Le superfici lisce in acciaio inossidabile laminato e facilmente accessibili per
la pulizia sono adatte ad alcune applicazioni nell’industria alimentari
Caratteristiche e specifiche
• Modelli: ED 5-9; EDV 5-7-9
• Costruzione in acciaio inossidabile
• Girante: girante bicanale o arretrata (a vortice)
• Lunghezza cavo: 10 m, versione monofase con spina Schuko
• Doppia tenuta sull’albero in camera d’olio
• Portata: fino a 26 m³/h a 50 Hz
• Prevalenza: fino a 13 m a 50 Hz
• Temperatura liquido: fino a 35 °C
• Potenza motore: fino a 0,9 kW a 50 Hz

EGT-EGF
Applicazioni
• Per acque di scarico civili e industriali non aggressive, per acque sporche
anche con corpi solidi fino a ø 50 mm
• Svuotamento di locali allagati o vasche
• Prelievo d’acqua da stagni, corsi d’acqua, pozzetti di raccolta dell’acqua
piovana e per irrigazione
Caratteristiche e specifiche
• Modelli: EGT/EGF 5-7-9-11-15
• Girante: arretrata (a vortice)
• Lunghezza cavo: 10 m, versione monofase con spina Schuko
• Doppia tenuta sull’albero in camera d’olio
• Portata: fino a 36 m³/h a 50 Hz
• Prevalenza: fino a 14,4 m³/h a 50 Hz
• Temperatura liquido: fino a 35 °C
• Potenza motore: fino a 1,5 kW a 50 Hz

EGN
Applicazioni
• Acqua pulita con corpi solidi in sospensione fino ad un diametro di 10 mm
• Svuotamento di locali allagati o vasche
• Prelievo d’acqua da stagni, corsi d’acqua, pozzetti di raccolta dell’acqua
piovana e per irrigazione
Caratteristiche e specifiche
• Modelli: EGN 4-5-7-9-11-15
• Girante: aperta (a rasamento)
• Lunghezza cavo: 10 m, versione monofase con spina Schuko
• Doppia tenuta sull’albero in camera d’olio
• Portata: fino a 30 m³/h a 50 Hz
• Prevalenza: fino a 20 m a 50 Hz
• Temperatura liquido: fino a 35 °C
• Potenza motore: fino a 1,5 kW a 50 Hz
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INVERTER FRANKLIN ELECTRIC

INVERTER FRANKLIN ELECTRIC
La linea di VFD è stata progettata e sviluppata per ottimizzare, controllare e proteggere gli impianti di pompaggio con diversi tipi
di pompa (multistadio verticali, centrifughe e sommerse).

APPLICAZIONI
Gruppi di pressurizzazione
Sistemi HVAC con ellettropompe di circolazione
Controllo di elettropompe sommerse (inverter installato a
parete con kit)

CARATTERISTICHE
Risparmio energetico grazie alla regolazione a velocità
variabile
Avvio e arresto dolci
Allungamento della vita e maggiore affidabilità del sistema
Installazione semplificata a bordo motore o a parete
Rapida messa in servizio mediante conﬁgurazione iniziale
guidata
Elevate prestazioni termiche e meccaniche grazie al case
interamente in alluminio
Esperienza utente avanzata grazie alla App “FE Connect
Drive - Tech”

SPECIFICHE DRIVE-TECH
L’installazione di un DrivE-Tech consente all’utente di ottenere vantaggi
importanti quali:
• Riduzione del consumo energetico con notevole risparmio a livello di costi
• Maggiore durata dell’impianto di pompaggio
• Maggiore affidabilità dell’intero sistema
I DrivE-Tech sono straordinariamente compatti e, abbinati alla maggior parte
delle pompe disponibili sul mercato, garantiscono la stabilità delle condizioni
di esercizio in termini di pressione, flusso e temperatura
DrivE-Tech assicura la protezione e il monitoraggio del motore poiché svolge le
seguenti funzioni:
• Protezione da sovraccarico e funzionamento a secco
• Soft-start e Soft-stop integrati, per cui prolunga la durata dell’impianto e riduce le variazioni di picco
• Controllo della corrente e della tensione in ingresso
• Registrazione
delle
ore
di
funzionamento,
degli
errori
di
collegamento
e
degli
allarmi segnalati dal sistema
• Controllo
di
una
seconda
o
terza
pompa
a
velocità
costante
collegate
con
alimentazione diretta
• Collegamento ad altri DrivE-Tech per ottenere un funzionamento combinato.
L’involucro di DrivE-Tech è interamente realizzato in alluminio pressofuso ed è estremamente robusto, leggero, facile da
raffreddare e molto compatto
Il pannello ha un grado di protezione IP55, per cui può essere installato in ambienti umidi e polverosi
Un display posto sulla sommità del DrivE-Tech e un segnalatore acustico in caso di allarme aiutano a utilizzarlo in modo
semplice ed efficace

SPECIFICHE DRIVE-TECH MINI
Controllo in remoto via Bluetooth
Installazione in ambienti umidi e polverosi resa possibile dal grado di
protezione IP66
Molteplici modalità di controllo
Protezioni integrate contro la marcia a secco
Compatibilità EMC per ambiente domestico (categoria C1)
Possibilità di realizzare gruppi di pressione fino a 8 pompe
Controlli motore avanzati
Compatibilità con motori a magneti permanenti
Ingressi e uscite analogici e digitali
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