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Sistemi ad alta efficienza (HES) 6" con il nuovo motore incapsulato a 
magneti permanenti ora disponibili fino a 45 kW 
 
Franklin Electric è lieta di annunciare l’estensione della gamma dei Sistemi ad alta efficienza 6" con i motori incapsulati a 
magneti permanenti fino a 45 kW. Grazie alla tecnologia del motore incapsulato è possibile aumentare ulteriormente la 
sicurezza operativa, nonché la densità di potenza e quindi la potenza massima. 
 
Il pacchetto completo, che include inverter, motore sincrono a magneti permanenti e filtro in uscita, offre una soluzione 
compatta per soddisfare le vostre esigente di pompaggio dell’acqua. Componenti accuratamente scelti e perfettamente 
armonizzati garantiscono un’efficienza eccellente e un risparmio energetico fino al 15 %*. Il Sistema ad alta efficienza 6" può 
essere utilizzato sia con collegamento alla rete elettrica che in applicazioni solari, caratteristica che lo rende una soluzione 
unica e flessibile.  

 
 

 CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
EFFICIENZA SUPERIORE 
 Fino a 15% di maggior efficienza del motore (sistemi a 11 %)* 
 Eccellente comportamento a carico parziale (riduzione dei codici) 
 Grazie all’elevata efficienza del motore, la corrente è notevolmente ridotta, con una sezione del cavo più piccola e 

un risparmio dei costi 
 Unico produttore --- i componenti, perfettamente armonizzati, garantiscono prestazioni eccellenti  
 Tre taglie di potenza del motore con incremento della densità di potenza e una pià ampia gamma di prestazioni 

- 4,0 kW – 11,0 kW 
- 13,0 kW – 22,0 kW 
- 26,0 kW – 45,0 kW 

 

 

SISTEMA SOLARE  
 Prestazioni eccellenti / Efficienza / Utilizzo di un minor numero di pannelli solari e 
        maggior volume di acqua pompata  
 Inverter Solare disponibile con involucro in IP21/54 e IP66 
 Alimentazione AC e DC  
 L’algoritmo MVPT massimizza le prestazioni del sistema  

 
 
 
 

* rispetto all’attuale tecnologia dei motori asincroni 



 

   
 

DURATA SUPERIORE 
 Funzioni Soft/Start e protezioni incorporate (nessun investimento aggiuntivo)  
 Controllo della velocità (funzionamento ottimale dell’unità --- la pompa è sempre adeguata al punto di 

funzionamento)  

 
INSTALLAZIONE SEMPLICE & SUPPORTO COMPLETO 
 Facile messa in servizio grazie alla procedura guidata con programmazione preimpostata   
 Assistenza completa da parte del supporto tecnico e dei Field Service Engineers 

 
PACCHETTO COMPLETO  
 Motore sommerso sincrono incapsulato 304SS NEMA 6" 
 Convertitore di frequenza (inverter)  
 Filtro in uscita 
 Galleggiante (sistemi Solar) 
 Pompa sommersa compatibile (fornita separatamente) 

 

 SPECIFICHE 
 Potenze motore: 4,0 – 45 kW (100 Hz - 3000 rpm) – 51,7 kW (120 Hz – 3600 rpm) 
 Tensione: 400 V ± 10 % 
 Frequenza: 50 Hz - 60 Hz ± 2 % 
 Temperatura ambiente nominale: motore: 30 °C, elettronica: 50 °C (> 40 °C con declassamento) 
 Funzionamento in verticale e orizzontale 
 Tipo di protezione:  motore:   IP68, classe di isolamento F 

convertitore di frequenza:  IP66/54/21 
filtro:    IP00/54 

 

OPZIONI 
 Tensioni speciali 
 Versione in acciaio inossidabile 316SS, WW 
 Solare 

 
Le informazioni per l’ordine sono disponibili nel catalogo prodotto, consultabile all’indirizzo franklinwater.eu. 
Il prodotto sarà a breve disponibile sul software di Selezione & Payback su https://fehighefficiency.franklinwater.eu/. 
 
Non esitate a contattare i nostri funzionari vendita o l’agenzia di riferimento per informazioni aggiuntive.  
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