GRUNDFOS SQE

SQE

PRESSIONE
COSTANTE

NEL MODO PIÙ
INTELLIGENTE

La pompa SQE è una pompa sommersa a pressione
costante. E’ l’unica sul mercato dotata di un sistema
di controllo integrato. Grazie al VFD incorporato, la
velocità della pompa è in grado di regolarsi
automaticamente, garantendo sempre la costante
pressione dell’acqua. Ciò permette di eliminare il
problema di una debole alimentazione idrica. Una
pompa SQE è una soluzione completa, facile da
installare e da utilizzare.

“SOLUZIONE COMPLETA DI TUTTO”
• Pompa SQE
• Cavo
• Unità di controllo

BENEFICI
• Una pressione costante, nonostante i consumi variabili
• Protezione contro la marcia a secco – aumenta la durata
della pompa

• Sensore di pressione
• Serbatoio a membrana compatto
• Valvola di intercettazione e

• Protezione contro il sovraccarico

APPLICAZIONI

• Ampia gamma tensioni

• Approvvigionamento idrico domestico

• Facile e rapida installazione – soluzione completa

• Approvvigionamento idrico per uso commerciale 		
“leggero”
• Irrigazione
• Serbatoi

SQE - MAGGIORI DETTAGLI
INSTALLAZIONE STANDARD
SERBATOIO DI
PRESSIONE DA 8 LITRI
DI RIDOTTE DIMENSIONI
UNITA' DI CONTROLLO CU 301

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Funzione “soft start” e basso assorbimento di corrente
• Coppia di spunto elevate ed ampia gestione delle 		
impostazioni
• 2 cavi e nessuna scatola aggiuntiva richiesta
• S
 opporta ampie variazioni di tensione, protezione
e riavvio automatico
• Regolazione della pressione mediante pulsante
• Indicatore “livello basso” dell’acqua del pozzo
• Indicatore “pompa in funzione”
• Blocco tasti
• Sensore di pressione di alta qualità in acciaio inox
• Sistema di diagnostica integrato

DATI TECNICI
• Portate: 1, 2, 3, 5 e 7 m3/h
• Prevalenza fino a 180 metri a 1 m3/h
• 230 VAC, monofase

GRUNDFOS POMPE ITALIA S.R.L.
Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano (MI)
Tel: 02 9583 8112
www.grundfos.it

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

POMPA SOMMERSA SQE

98657038/0414

SENSORE
DI PRESSIONE

