
Etabloc – La pompa monoblocco

Etabloc con motore SuPremE® IE5*, 
PumpMeter e PumpDrive Eco

Etabloc con PumpMeter,
PumpDrive e motore IE3

Etabloc con PumpMeter
e motore IE3

Applicazioni: 
Liquidi chimicamente e 
meccanicamente non aggressivi 
per i materiali della pompa

	■ Approvvigionamento idrico
	■ Circuiti di raffreddamento
	■ Impianti di condizionamento
	■ Impianti di riscaldamento
	■ Sistemi antincendio
	■ Acqua antincendio
	■ Irrigazione spray
	■ Acqua di servizio
	■ Irrigazione
	■ Drenaggio
	■ Acqua di piscina
	■ Acqua di mare
	■ Detergenti
	■ Acqua potabile
	■ Acqua salmastra
	■ Condensa
	■ Acqua calda
	■ Oli

Per maggiori informazioni:  
www.ksb.it/prodotti

KSB Guard

Monitoraggio intelligente

Etabloc con motore SuPremE®-IE5*, PumpMeter e PumpDrive  

 La nostra tecnologia. Il vostro successo 
Pompe n Valvole n Service



  Elevata efficienza energetica

	n Idraulica ad alta efficienza frutto della ricerca più 

avanzata. La gamma è disponibile con tagli di girante 

predefiniti; in alternativa, la girante è tornita in base al 

punto di lavoro.

	n Caratteristiche innovative per il risparmio energetico se 

dotata di PumpDrive per il funzionamento a giri 

variabili. In abbinamento con il motore KSB SuPremE®, 

la pompa soddisfa i requisiti di efficienza IE5*. 

 Design compatto

Pompa senza giunto separato, che elimina la necessità di 

allineamento.

 Affidabilità 

	n Buona prestazione in aspirazione per bassi livelli di 

vibrazioni e funzionamento regolare.

	n Trasporto sicuro dell’elettropompa completa.

	n Da 75 a 110 kW, piede della pompa e piede del motore 

già allineati per l’istallazione.

	n Le parti bagnate sono esenti da primer e quindi in 

generale sicure per convogliare acqua potabile. 

 Versatilità

	n Ampia scelta di materiali per molte applicazioni, 

disponi-bile come standard. 

	n È possibile selezionare l’istallazione con asse orizzontale 

o verticale.

	n Disponibile il collaudo di funzionamento idraulico 

secondo ISO 9906 3B, 2B e 2U.

	n Disponibile la verniciatura interna ed esterna per una 

protezione migliore dalla corrosione.

	n Ampia scelta di materiali per una grande varietà di 

fluidi.

	n Vasta scelta di tenute per fluidi particolari.

	n Taglie aggiuntive per basse portate estendono la gamma 

già variegata delle curve di lavoro disponibili.

 Facilità di manutenzione

	n Consegna rapida di pompe nuove e parti di ricambio.

	n Più facile da montare e smontare grazie alla camera di 

tenuta più grande e alle viti di estrazione tra coperchio 

e supporto cuscinetti.

Etabloc – La pompa monoblocco

Dati tecnici

Portata Fino a 640 m3/h (50 Hz)  
Fino a 753 m3/h (60 Hz)

Prevalenza Fino a 160 m (50 Hz)  
Fino a 148 m (60 Hz)

Temperatura del fluido Da -30 °C a +140 °C

Pressione di funzionamento Fino a 16 bar

Varianti dei materiali

Ghisa EN-GJL-250 / A48 CL 35B

Ghisa sferoidale EN-GJS-400-15 / A536 GR 60-40-18

Acciaio inox 1.4408 / A743 Gr CF8 M

Bronzo CC480K-GS / B30 C90700

Etabloc – senza piede di supporto Etabloc – con piede di supporto

* IE5 secondo IEC / TS 60034-30-2 fino a 15kW/1500rpm e 18,5kW/3000rpm (solo per le taglie a 1500 rpm da 0,55 kW, 0,75 kW, 2,2 kW, 3 kW, 4 kW, IE5 è in  
   preparazione).
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KSB Italia S.p.A.
Via Massimo D’Azeglio 32
20863 Concorezzo MB 
www.ksb.it - info_italia@ksb.com


