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

Etaprime – Pompa autoadescante

Etaprime B

Etaprime L

Applicazioni: 
■n Alimentazione idrica
■n Sistemi antincendio
■n Irrigazione a spruzzo
■n Irrigazione
■n Drenaggio
■n Acqua di raffreddamento
■n Impianti di condizionamento
■n Acqua potabile
■n Acqua sanitaria
■n Acqua per piscine
■n Acqua di mare
■n Acqua salmastra
■n Acqua di condensa
■n Salamoia
■n Olio
■n Detergenti

Maggiori informazioni: 
www.ksb.it/prodotti



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

1  Autoadescante

dopo il riempimento del corpo della pompa con il fluido.

2  Eccellente capacità aspirante

Autoadescante fino a 9 m. Senza valvola di fondo.

3  Insensibile

all’ingresso di gas e aria.

4  Doppia tenuta meccanica

 Disposizione tandem e back-to-back. Disponibile per 

 applicazioni gravose.

5  Semplicità di manutenzione

grazie al robusto motore KSB IE3 a norma IEC 60034-30.

6  Semplicità di pulizia

tramite il coperchio di ispezione.

7  Resistente all’usura

 La bussola di protezione dell’albero ne previene l’usura.

8  Facile smontaggio

Esecuzione back pull-out: la pompa viene smontata senza 

rimuovere il corpo dalle tubazioni.

9  Affidabilità operativa

 Tenuta meccanica esente da manutenzione.

10  Design compatto

 Versione monoblocco (Etaprime B). Pompa senza giunto  

 separato, che pertanto non necessita di allineamento.

 Varie opzioni di lubrificazione dei cuscinetti

Etaprime L: cuscinetti ingrassati a vita o lubrificazione 

ad olio (con oliatore a livello costante o indicatore). 

 Varie opzioni di monitoraggio dei cuscinetti

Etaprime L: possibilità di connessioni per la misurazione 

della temperatura e delle vibrazioni (SPM).

Dati tecnici

Etaprime L Etaprime B

Portata massima 180 m3/h 130 m3/h

Prevalenza massima 85 m 68 m

Temperatura fluido da -30 a +90 °C da -30 a +90 °C

Pressione finale pompa max. 10 bar max. 10 bar

Materiali

Ghisa, acciaio inossidabile

Varianti dei materiali:
G) Ghisa grigia EN-GJL-250 /A48 CL 35B
C) Acciaio inossidabile 1.4408 /A743 Gr CF8 M
GC) Ghisa grigia con girante inox 1.4408 
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