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

Etachrom L / B – 
Pompa per montaggio su basamento /
pompa monoblocco

Etachrom B con motore IE3Etachrom L con motore KSB SuPremE® IE5*, 
PumpDrive e PumpMeter

Etachrom L con motore IE3

Etachrom B con motore KSB SuPremE® IE5*, 
PumpDrive e PumpMeter

Applicazioni: 
■■ Alimentazione idrica
■■ Sistemi antincendio
■■ Irrigazione a spruzzo
■■ Irrigazione
■■ Drenaggio
■■ Riscaldamento
■■ Impianti di condizionamento
■■ Acqua potabile
■■ Acqua sanitaria
■■ Acqua calda
■■ Acqua di raffreddamento
■■ Acqua per piscine
■■ Acqua per estinzione incendi
■■ Acqua di condensa
■■ Oli
■■ Detergenti

Maggiori informazioni:  
www.ksb.it/prodotti



KSB Italia Spa
Via M.D’Azeglio 32
20863 Concorezzo (MB)  
www.ksb.it

Etachrom L / B – Pompa per montaggio su basamento / 
pompa monoblocco
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1  Resistenza alla corrosione

Tutti i componenti a contatto con il liquido sono realizzati 

in acciaio inox (1.4571).

2  Robustezza e semplicità di manutenzione

■n Anelli di usura corpo sostituibili.

■n Esecuzione back pull-out per facile smontaggio; 

non è necessario scollegare il corpo della pompa 

dalle tubazioni.

3  Consumi energetici ridotti

■n Idraulica ottimizzata per elevati rendimenti.

■n La girante tornita in base al punto di lavoro. 

consente di ottenere un risparmio energetico 

medio del 10%.

■n Pompa ad elevata efficienza dotata di motore KSB 

SuPremE® IE5*, KSB PumpDrive e PumpMeter.

4  Affidabilità

■n Progettata per pressioni fino a 12 bar.

■n Parti in contatto con il fluido esenti da primer e 

quindi generalmente riconosciute come sicure per 

convogliare acqua potabile.

5  Lunga durata, senza manutenzione

■n Tenuta meccanica standardizzata di elevata qualità 

secondo EN 12756.

 Versatilità

■n Installazione senza fondazioni, tramite 4 piedini di 

appoggio a semisfera, montati su viti di regolazione  

fissate ai piedi del motore. Con o senza calotta di 

copertura del motore. 

■n Disponibile la prova di prestazione idraulica 

conforme a ISO 9906 3B, 2B e 2U.

Dati tecnici

Portata massima Fino a 260 m3/h

Prevalenza massima Fino a 106 m

Temperatura fluido da -30 °C a + 110 °C

Max. pressione di mandata della pompa Fino a 12 bar

Materiale

Acciaio inossidabile 1.4571

Opzioni di automazione: PumpDrive e PumpMeter

Etachrom B

*  IE5 in conformità con IEC/TS 60034-30-2 fino a 15/18.5 kW (solo per 
versioni 1500 rpm con potenza 0.55 kW, 0.75 kW, 2.2 kW, 3 kW, 4 kW: 
IE5 in preparazione)


