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IL TUO PARTNER PER LE SOLUZIONI AGRICOLE
La necessità di irrigare è in costante aumento per evitare perdite di rendita e qualità delle colture. Affidarsi esclusivamente a Madre Natura 
per irrigare i raccolti o abbeverare gli animali può non essere sufficiente, soprattutto visto il perdurare di periodi poco piovosi come accaduto 
negli ultimi anni. I sistemi di pompaggio Franklin Electric sono progettati per soddisfare al meglio le vostre esigenze in ambito agricolutura, 
assicurando sicurezza e lunga durata, aiutando ad aumentare la produttività, riducendo il consumo energetico o supportandovi per gestire al 
meglio le previsioni di raccolto o semplicemente fornendo il giusto approviggionamento idrico per i vostri allevamenti.

SISTEMI SOMMERSI PER POZZI 4"/6"/8"/10"/12"
Pompe e motori perfettamente abbinati, disponibili su richiesta con 
convertitori di frequenza (VFD) e accessori - fino a 400 kW e 540 m³/h

SISTEMI SOMMERSI ALTA EFFICIENZA 4"/6"/8"/10"
Risparmio energetico fino al 21%* con i sistemi HES fino a 250 kW

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI
Pompe multistadio in acciaio inossidabile ad alta efficienza e 
prestazioni eccellenti; Aumento della pressione ad alte prestazione 
con portata fino a 120 m³/h e prevalenza fino a 320 m

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE
Sistemi di pressurizzazione ad alte prestazioni, composti da più 
elettropompe con portata fino a 84 m³/h e prevalenza fino a 160 m

POMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI
Pompe multistadio orizzontali ad alte prestazioni con portate fino a 
29 m³ e prevalenze fino a 104 m

POMPE DA DRENAGGIO
ED e EDV: Pompe sommerse da drenaggio in acciaio inossidabile per 
acque grigie 
EGT e EGF: Pompe sommerse da drenaggio per acque grigie 
EGN: Pompe sommerse da drenaggio per acque pulite

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE
Pompe in ghisa conformi alla normativa EN 733

DISPOSITIVI DI CONTROLLO E PROTEZIONE
Protezione e controllo per pompe e motori

*rispetto all’attuale tecnologia asincrona e misurazioni effettuate tramite strumentazione originale Franklin Electric
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ACQUA DA 
SOTTOSUOLO

TRASFERIMENTO IDRICO

ACQUA DI FALDA

IRRIGAZIONE A GOCCIA

AUMENTO DELLA PRESSIONE
PRESSIONE COSTANTE

ABBEVERAMENTO 
DEL BESTIAME

ACQUA DI PROCESSO

ACQUA POTABILE

RISCALDAMENTO 
GEOMETRICO

SOLAR WATER 
SYSTEMS

IRRIGAZIONE PIVOT

IRRIGAZIONE DI 
TAPPETI ERBOSI

TRATTAMENTO IDRICO

RACCOLTA ACQUA PIOVANA
IRRIGAZIONE

RACCOLTA IDRICA
ACQUE REFLUE

ALTA QUALITÀ AFFIDABILITÀ / DURATA

TECNOLOGIE INNOVATIVE RISPARMIO ENERGETICO

APPLICAZIONI SOLARIDISPONIBILITÀ

SERVIZIO ECCEZIONALE
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PRESSURIZZAZIONE

Soprattutto nei periodi siccità, quando l’irrigazione è essenziale per i 
prodotti agricoli o per gli allevamenti, bisogna poter contare sull’im-
pianto idrico. Poiché le esigenze tecniche dei sistemi di irrigazione 
sono elevate, tutte le parti del sistema devono soddisfare i più elevati 
standard di qualità in termini di prestazioni, materiali e flessibilità.

Tutti i prodotti sono adatti anche per l’uso con convertitori di fre-
quenza, che ottimizzano ulteriormente il funzionamento del sistema. 
Inoltre, la conservazione dell’acqua e la cura delle piante sono estre-
mamente critiche nell’irrigazione: le pompe multistadio verticali EH 
ed EM, disponibili con drive a velocità variabile, offrono soluzioni di 
controllo e alta efficienza che rendono l’installazione e il funziona-
mento semplici e affidabili, grazie alla costruzione in acciaio inossi-
dabile e alle semplici funzioni elettroniche.

Affidabilità quando serve

I gruppi di pressurizzazione sono costituiti da una serie di pompe colle-
gate in parallelo tramite collettori, valvole di intercettazione e di riteg-
no. Nei gruppi a velocità fissa tutte le pompe sono dotate di pannello 
di controllo e pressostato, nei gruppi a velocità variabile sono invece 
controllate da un convertitore di frequenza (VFD). Le pompe verticali 
multistadio e i gruppi di pressurizzione Franklin Electric permettono 
una grande flessibilità, che li rende la miglior soluzione per soddisfare 
le esigenze di portata quando si alimentano sistemi pivot o per l’irri-
gazione a goccia. I sistemi vengono utilizzati per la distribuzione idrica 
e la pressurizzazione in impianti domestici e industriali, in applicazioni 
come irrigazione, raccolta aqua piovana, gruppi di lavaggio, sistemi di 
raffreddamento e riscaldamento.

IRRIGAZIONE

Pressurizzazione di alta qualità

TRASFERIMENTO IDRICO

Franklin Electric è leader mondiale nella produzione di sistemi e componenti 
per la movimentazione dell’acqua, sia in orizzontale che verticale, ad alta 
o a bassa pressione, per piccole o grandi portate. La nostra offerta com-
prende sistemi sommersi per pozzi e per applicazioni di superficie. I sistemi 
sommersi sono composti da pompe, motori e dispositivi di controllo per-
fettamente combinati, che consentono di aumentare efficienza, sicurezza e 
durata dell’impianto. Le pompe orizzontali e verticali sono caratterizzate da 
una tecnologia all’avanguardia in termini di prestazioni ed efficienza.

WE ARE MOVING WATER.

Leggi le nostre storie di successo 
riguardo le applicazioni agricole sul 

nostro sito web franklinwater.eu

YOUR PARTNER FOR AGRICULTURE SOLUTIONS

https://franklinwater.eu/products/our-markets/agriculture/
https://franklinwater.eu/products/our-markets/agriculture/
https://franklinwater.eu/products/our-markets/agriculture/
https://franklinwater.eu/products/our-markets/agriculture/
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Una fattoria a Marrakech ha installato un Sistema ad 
Alta Efficienza Solare (HES Solar) Franklin. Il sistema 
ha superato le aspettative poiché funziona in modo an-
cora più efficace del previsto. L’impianto viene fatto 
funzionare in un pozzo esistente con una profondità di 
150 m e fornisce circa 30 m³/h. Si tratta di almeno 210 
m³ al giorno. Nelle giornate terse questo valore può au-
mentare molto, poiché il sistema pompa continuamente 
l’acqua dal pozzo. Il Sistema ad Alta Efficienza è azionato 
dall‘energia generata da 80 pannelli fotovoltaici.

Sistemi Solari per la sostenibilità

In molte applicazioni, come l’abbeveramento di pollame, è 
importante che gli impianti facciano fronte alla distribuzione 
lenta di piccole quantità d’acqua, permettendo di aumentare 
pressione e portata in caso di necessità. Per tali applicazioni, 
Franklin mette a disposizione le pompe multistadio orizzontali EH 
DTm con convertitore di frequenza Drive-tech MINI, che consente 
un monitoraggio del funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
(anche con controllo da remoto tramite Bluetooth).

Gestione di piccole portate e pressioni

I prodotti Franklin Electric sono noti per la loro durata. La ricon-
ferma si ha ogni volta che gli installatori estraggono sistemi dai 
pozzi che hanno funzionato con affidabilità per decenni, in alcuni 
casi anche ad oltre cento metri di profondità. Questa è la ragione 
per cui i nostri clienti si fidano di noi e ci preferiscono ad altri pro-
duttori.

Prodotti di lunga durata

Motore del 1973 Motore del 1979

Il Sistema ad Alta Effcienza (HES) consente enormi risparmi ener-
getici. L’installazione di un sistema presso un’associazione locale di 
acquedotti in Germania ha permesso di dimezzare il consumo ener-
getico. La riduzione, ottenuta grazie alla tecnologia del motore e al 
convertitore di frequenza, deriva da un buon rendimento costante su 
tutta la gamma delle prestazioni e da componenti elettronici perfet-
tamente bilanciati. La messa in servizio del sistema è avvenuta senza 
intoppi grazie al software per VFD progettato su misura apposita-
mente sviluppato da Franklin Electric.

Risparmio energetico 
con i Sistemi ad Alta 
Efficienza (HES)

Le installazioni con pannelli 
fotovoltaici sono utili anche per 
applicazioni con basse portate  
di acqua pompata, ad esempio nelle regioni meno soleggiate. In 
una remota zona costiera dei Paesi Bassi, un agricoltore ha installa-
to un sistema 4" (motore Solar 4", pompa sommersa e convertitore 
di frequenza), per ovviare al problema dell’acqua salata e poter 
abbeverare il bestiame.

Sistema Solar per 
abbeveramento 
animali

La rete vendita e l’assistenza di Franklin garantiscono 
consegne in tempi rapidi grazie agli ampi magazzini in 
Germania ed Italia. La produzione avviene esclusiva-
mente in stabilimenti certificati ISO situati in Europa.

Disponibilità

APPROVVIGIONAMENTO 
DI ACQUA POTABILE
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Avvolgimenti di alta qualità nei motori riavvolgibili 
I motori riavvolgibili sono dotati di avvolgimenti di alta qualità. Gli 

avvolgimenti possono essere facilmente sostituiti.

Flangia NEMA 
Flangia NEMA per tutti i prodotti 4" - 8"

Valvola di ritegno incorporata 
per proteggere la pompa dal rischio di colpi di ariete

Boccola di guida in ceramica (carburo di tungsteno su richiesta) 
per garantire resistenza all’usura e, pertanto, prestazioni costanti nel tempo e affidabilità del prodotto

Giranti e diffusori in acciaio inossidabile 
per un‘alta resistenza alla corrosione e all‘abrasione

Anello di rasamento flottante 
per garantire migliori prestazioni e maggiore durata della pompa contro l’abrasione

Sistema SandFighter®
con tenuta meccanica in carburo di silicio e protezione parasabbia (6-12")

Soluzione atossica e solubile in acqua
I motori Franklin sono preriempiti con soluzione FES 

Franklin Electric atossica e solubile in acqua.

SISTEMI SOMMERSI PER POZZI 4"/6"/8"/10"/12"

ISO 9001 
Tutti i motori sono prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001 e testati al 100%

StatorSHIELD™ - Sistema di avvolgimento Franklin
I motori incapsulati Franklin Electric sono dotati di avvolgimenti sigillati ermeticamente. La resina dielettrica all‘interno 
dello statore blocca gli avvolgimenti e garantisce una rapida dissipazione del calore. 

Cuscinetti radiali lubrificati ad acqua
Tutti i motori incapsulati e riavvolgibili Franklin Electric funzionano al 100 % senza manutenzione.

Cuscinetti reggispinta tipo Kingsbury
Cuscinetti tipo Kingsbury ad alte prestazioni e lubrificati ad acqua, per un funzionamento di tutti 
i motori incapsulati e riavvolgibili Franklin Electric al 100 % senza manutenzione.

Pompe e motori perfettamente abbinati, disponibili su richiesta con convertitori di frequenza (VFD) e 
accessori - fino a 400 kW e 540 m³/h

Certificato per l’uso in acqua potabile
ACS / ICIM Certificato per l’uso in acqua potabile (VS6/8)
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SYSTEM
PACKAGE

21 %
UP TO

4"/6"/8"/10" SISTEMI SOMMERSI ALTA EFFICIENZA
Risparmio energetico fino al 21 %* con i Sistemi sommersi Alta Efficienza fino a 250 kW

Gamma motori standard asincroni

Gamma motori sincroni Franklin Electric

4" HES
0,55 - 7,5 kW

6" HES
4 - 45 kW

8" HES
55 - 130 kW

10" HES
150 - 250 kW

Nessuna perdita del rotore con i motori a magneti 
permanenti
Fino a 15 points (21 %) di maggiore efficienza motore*
Minor corrente assorbita / sezione dei cavi inferiore

Velocità sincrona (nessun scorrimento)
Eccellente comportamento a carico parziale (riduzione 
magazzino)
Minore aumento di temperatura

 � Motore sommerso sincrono
 � Convertitore di frequenza (VFD)
 � Filtro in uscita idoneo (> 230 V)
 � Galleggiante (sistemi Solar  ≥ 4 kW)
 � Pompa sommersa

Alimentazione diretta DC, compatibile per alimentazione AC/DC
Adatto per l’impiego in aree remote e ambienti difficili dove 
l’alimentazione da rete elettrica non è disponibile
Costruzione robusta dell’involucro dei componenti elettronici
L‘algoritmo MPPT di Franklin Electric massimizza le 
prestazioni del sistema
Voltage Boost Solar 4" (fino a 2,2 kW)

SISTEMI SOLAR

*rispetto all’attuale tecnologia asincrona e misurazioni effettuate tramite strumentazione originale Franklin Electric
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Facile installazione con bocche in linea
Flange tonde, ovali, Victaulic, Clamp, filettate

Giranti e diffusori 
in acciaio inossidabile

per garantire la resistenza alla corrosione ed 
aumentare l‘efficienza

Motori standard
con flangia di accoppiamento intercambiabile

Anello di rasamento flottante 
sostituibile

per una manutenzione economica e 
prestazioni durature nel tempo

Nessun cuscinetto reggispinta
per modelli fino a 4 kW

Cuscinetto intermedio in 
carburo di tungsteno
per stabilizzare la pompa con 
elevato numero di stadi

POMPE MULTISTADIO VERTICALI
Pompe multistadio in acciaio inossidabile ad alta efficienza e prestazioni eccellenti

Distribuzione idrica 
Aumento della pressione

Irrigazione 
Impianti trattamento acqua 

0, Sprinklers

Unità di lavaggioAlimentazione 
caldaie

Sistemi domestici, 
industriali e per 

l‘agricoltura

Ricircolo acqua calda e 
fredda 

per impianti di 
riscaldamento, 

raffreddamento e 
condizionamento

Tenuta meccanica a cartuccia
senza smontare la pompa (per 
modelli > 4 kW non è necessario 
smontare il motore)

Certificato per l’uso 
in acqua potabile

EV
EV

EM

Serie di pompe connesse 
in parallelo

tramite collettori, valole di ritegno e 
intercettazione, e fissati su una base

Design compatto

Raccolta acque piovane

Stabilimenti industriali 
Unità di lavaggio

Quadro di controllo e pressostato
Le elettropompe possono essere comandate 

tramite un quadro elettrico e pressostati 
velocità fissa), oppure tramite inverter 

(velocità variabile)

Maneggevolezza
Tutti i gruppi sono testati idraulicamente e 

elettricamente e assemblati in fabbrica

SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE
Sistemi di pressurizzazione ad alte prestazioni, composti da più elettropompe con portata fino a 
84 m³/h e prevalenza fino a 160 m

(ACS/ICIM solo per serie EV)
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Albero motore 
sovradimens

Design monoblocco compatto 
Robusto e resistente alla corrosione

Design rinforzato 
con tiranti

Piede di appoggio 
per applicazione 

flessibile

Anello di 
rasamento in 
PPS

POMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI

Versione autoadescante (vers. speciale)
Una speciale valvola elastica permette all‘aria presente di evacuare. 
In fase di avviamento, questa valvola elastica, che si trova nel primo diffusore, si 
apre per far uscire l‘aria dall‘impianto e aspirare l‘acqua nella pompa. Quando la 
pressione raggiunge un certo livello, la valvola si chiude e la pompa raggiunge le 
prestazioni richieste

Certificato per l’uso con acqua potabile

Motore asincrono (3~)
TEFC (totally enclosed, fan-cooled)

Pompe multistadio orizzontali ad alte prestazioni con portata fino a 29 m³ e prevalenza fino a 104 m

Inverter Drive-Tech MINI 
per massimizzare efficienza, semplicità, innovazione e sicurezza

Giranti e diffusori in acciaio 
inossidabile
Efficienza e prestazioni superiori

Distribuzione idrica 
Aumento della pressione

Irrigazione 
0, Sprinklers

Unità di lavaggioRicircolo acqua 
calda e fredda 
per impianti di 
riscaldamento, 

raffreddamento e 
condizionamento

Sistemi domestici, 
industriali e per l‘agricoltura
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CAST IRON

CI
POWDER COATED

Irrigazione 
Impianti trattamento acqua

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE

La serie FN è l‘ideale in termini di qualità ed efficienza. 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.

Girante con trattamento in cataforesi
per la resistenza alla corrosione

Motori
I motori sono secondo i più alti standard 
di efficienza. Il prodotto è disponibile 
in numerose configurazioni in base alla 
compatibilità con i fluidi pompati.

Liquido ad alte temperature
Temperatura massima del liquido: 

fino a 90 °C per uso domestico 
fino a 120 °C per uso industriale

Normative di riferimento
ErP 547/2012 (MEI > 0.4) 

640/2009 (motori IE3) 
UNI EN 733 (DIN 24255)

Distribuzione idrica, 
Trattamento acque 

Stabilimenti industriali

Pompe in ghisa conformi alla normativa EN 733

 � FNE (Pompe centrifughe ad asse nudo) portata fino a 240 m³/h, prevalenza fino a 100 m (50 Hz)
 � FNC (Elettropompe centrifughe monoblocco) portata fino a 180 m³/h, prevalenza fino a 90 m (50 Hz)
 � FNS (Elettropompe centrifughe con giunto rigido): portata fino a 240 m³/h, prevalenza fino a 100 m (50 Hz)

FNEFNCFNS
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STAINLESS STEEL

SS/CI
CAST IRON

STAINLESS STEEL

SS

Svuotamento di locali 
allagati 

o vasche

Prelievo d’acqua da 
stagni, corsi d’acqua, 

pozzetti di 
raccolta acque 
piovane e per 

irrigazione

Irrigazione

POMPE DA DRENAGGIO
Gamma di pompe sommergibili da drenaggio e acque reflue per applicazioni domestiche e industriali

 � EGN: Corpo pompa in ghisa e giranti con trattamento in cataforesi; portata fino a 30 m³/h, prevalenza fino a 20 m (50 Hz)
 � ED (girante bicanale) / EDV (girante arretrata/a vortice) con corpo pompa e girante in acciaio inossidabile; portata fino a 26 m³/h, 
prevalenza fino a 13 m (50 Hz)

 � EGT / EGF con costruzione con girante arretrata (a vortice), portata fino a 36 m³/h, prevalenza fino a 14,4 m (50 Hz)

EGN EGN EGT

Certificato per l’uso in acqua potabile

VN ELETTROPOMPA SOMMERSA

Bocca di mandata filettata 
per una facile installazione in spazi ristretti o in linea 
con la tubazione

Giranti e diffusori in acciaio inossidabile
per durata, efficienza superiore e massime prestazioni

20 m di cavo di alimentazione tipo H07RN F  
(Versione standard)

Controllo di livello (galleggiante) e cavo di alimentazione 
plug-in per una facile sostituzione

Albero motore heavy duty sovradimensionato

 � Portata: fino a 14 m³/h (50 Hz) / 16 m³/h (60 Hz)
 � Prevalenza: fino a 104 m (50 Hz) / 115 m (60 Hz)

Doppia tenuta meccanica
separata da una camera ad olio 

per la massima protezione del motore

Elettropompa estremamente silenziosa grazie al motore interno, raffreddato dal liquido stesso della 
pompa

Costruzione monoblocco
robusto e resistente alla corrosione

Acque grigie 
Residenziale / 

Industriale

Trasferimento di 
liquidi con alto 

contenuto di solidi 
(fino a 50 mm) o con 

filamenti 

Industria alimentare 
(superfici lisce , 

facile accesso per la 
pulizia) 

https://franklinwater.eu/products/wastewater-pumps/e-tech/e-tech-drainage-sewage-pumps/egn-series/
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