
FRANKLIN AID
Kit camicie di raffreddamento per 
sistemi sommersi Franklin Electric

Grafico 2: installazione orizzontale (es. vasche, stagno, fiume)Grafico 1: Installazione verticale (pozzo)

Quando è necessaria una camicia di raffreddamento e come si calcola il flusso di 
raffreddamento richiesto per i motori sommersi?  

Modalità di funzionamento
Il calore generato dal motore sommerso deve essere 
dissipato dal liquido pompato per convezione. 
Se non è possibile garantire la velocità di raffreddamento 
minima lungo il motore sommerso, è obbligatorio installare 
una camicia di raffreddamento per garantire un flusso di 
raffreddamento sufficiente.  

Le possibili cause possono essere: 

 � portata insufficiente della pompa
 � diametro del pozzo troppo grande
 � entrata acqua nel pozzo sopra il motore
 � installazione in spazi aperti (lago, bacino o fiume) 

Per provvedere al corretto raffreddamento, il sistema 
pompa-motore deve essere integrato con una camicia di 
raffreddamento. Questa camicia in lamiera viene sigillata 
sopra la bocca di aspirazione della pompa. Il liquido 
pompato viene, quindi, aspirato dal basso e, lambendo ad 
una certa velocità la superficie esterna del motore, permette 
di dissipare il calore in eccesso (convezione), v. grafico 1.

Sono disponibili staffe e filtri in ingresso per permettere 
l’installazione in orizzontale in una superficie d’acqua aperta, 
come ad esempio un serbatoio, un lago o un corso d’acqua 
(v. grafico 2). 



Per maggiori informazioni sulle nostre camicie di raffreddamento, consultare il sito franklinwater.eu.

Componenti del kit
(disponibili come accessori per tutti i motori fino a 12")

1 Tubo della camicia di raff. (Acciaio inossidabile)
2 Anello di tenuta della pompa (EPDM)  
 con certificazione per acqua potabile
3 Distanziale motore
4 Morsetti di serraggio della camicia
5 Filtro (accessori)
6 Staffe per montaggio orizzontale (accessori)

Flusso di raffreddamento richiesto
Di seguito si possono trovare i valori minimi di flusso di 
raffreddamento per i motori Franklin Electric:

Calcolo del flusso di raffreddamento

Flusso di raff. = Portata
Superficie anello

Q = portata
Per calcolare il flusso di raffreddamento richiesto è possibile 
usare la seguente formula:

DM

DW

Motori incapsulati:

Tipo motore Ø motore
[mm] Flusso raff. minimo

Motori 4" 95,3 0,08 m/s
Motori 6" 136,5 0,16 m/s
Motori 6" PM ≤ 22 kW 136,5 0,16 m/s
Motori 6" PM > 22 kW 136,5 0,5 m/s
Motori 8" 190,5 0,16 m/s

Motori riavvolgibili:

Tipo motore max. Ø motore
[mm] Flusso raff. minimo

Motori 6" ≤ 15 kW 142 0,2 m/s
Motori 6" > 15 kW 142 0,5 m/s
Motori 8" ≤ 52 kW 193,5 0,2 m/s
Motori 8" 193,5 0,5 m/s
Motori 10" 235 0,5 m/s
Motori 12" 0.5 m/s286

V (m/s) = Q [m³/h] x 354

(DW [mm])2 - (DM [mm])2

DW [mm] = Q [m³/h] x 354

V [m/s]√ + DM
2 [mm]

https://franklinwater.eu/products/submersible-motors/franklin-electric/franklin-motor-accessories/cooling-sleeve-for-submersible-pumps/it/camicie-di-raffreddamento-per-pompe-sommerse

