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Aggiornamento costruttivo motore 4" New Super Stainless 
 
Dopo 75 anni dopo la fondazione di Franklin Electric, continuiamo a produrre e distribuire versioni migliorate di questo motore 
dal design impareggiabile in tutto il mondo, espandendo la nostra competenza con soluzioni innovative, che includono anche 
pompe, elettronica e accessori, per affrontare le sfide della moderna industria e rispondere alle esigenze dei nostri clienti.  
 
Il motore 4" Super Stainless è stato oggetto di aggiornamento tecnologico per migliorarlo ulteriormente e per allineare il 
prodotto alle richieste di mercato. 
Le modifiche hanno effetto immediato.  
 
 

Cavo con connettore tondo           Compressione del cavo con dado di fissaggio 
e dado di fissaggio dal design collaudato                più alto per una più facile installazione 

       
 

Statore con flangia terminale in 304SS fuso per una maggiore robustezza e resistenza alla corrosione 

 



 

 CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
 Flangia 4" NEMA con perni con filettatura metrica 
 Albero scanalato in acciaio inossidabile 
 Cassa statore in 316SS 
 Preriempito con soluzione Franklin Electric atossica e solubile in acqua 
 Cuscinetti tipo Kingsbury ad alte prestazioni e lubrificati ad acqua, per un funzionamento al 100 % senza 

manutenzione 
 Cavo motore staccabile con esclusiva tecnologia Water Block di Franklin Electric 
 Alta efficienza per ridotti costi operativi 
 Certificato per l’uso in acqua potabile 
 Idoneo all’uso in acqua con elevata salinità 
 Schemi elettrici: 1 ~ PSC / 2-wire 1~ / 3-wire 1~ / 3~ 

SPECIFICHE 
 Potenze: 0,25 - 3,0 kW 
 Cuscinetto reggispinta: 4 kN 
 Temperatura ambiente nominale: 30 °C con 0,08 m/s di flusso di raffreddamento 
 Tolleranza di tensione: -10 % / +6 % (50 Hz) 
 Grado di protezione IP68, Classe di isolamento B 
 Avviamenti/ora: 20 (con 3 min. di riposo equamente distribuiti) 
 Tutti i motori con cavi preinstallati di serie (1,50 m / 2,50 m) 
 Lunghezze speciali cavo fino a 50 m, 
 Funzionamento in verticale (albero orientato verso l’alto) e orizzontale 
 Rotazione in senso antiorario guardando l’estremità dell’albero (motori monofase rot. oraria su richiesta; motori 

trifase con rot. reversibile) 

Le informazioni per l’ordine e sulle opzioni sono disponibili nel catalogo prodotto, consultabile all’indirizzo 
franklinwater.eu 

 
 

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/4-encapsulated-motors/it/motori-4-incapsulati-franklin

