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

n

Un lavoro che dura da anni:
Pompe sommerse KSB
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Introduzione

Sicure su tutta la linea –
per la progettazione, l'investimento e il
funzionamento
Alimentazione idrica affidabile per decenni - con le pompe sommerse
KSB. Materiali resistenti, progettazione tecnicamente avanzata e, non da
ultimo, 80 anni di esperienza di KSB per la creazione di prodotti di notevole
resistenza, durata e affidabilità per le più svariate applicazioni.

S 100D (4")

UPA 100C (4")

UPA 150C (6")

UPA 200, 200B, 250C (8", 10")
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Pompe, valvole e assistenza da un'unica fonte

Ma la collaborazione con KSB non finisce qui:

La nostra priorità assoluta è produrre pompe e valvole affidabili

siamo uno dei principali fornitori completi di pompe, valvole e

e sicure. Abbiamo l'esperienza e la competenza tecnica necessarie:

assistenza al mondo, e come tali aiutiamo i nostri clienti in ogni

dallo sviluppo dei materiali alla produzione in impianti

fase del progetto. Siamo in grado di offrire assistenza e consigli a

all'avanguardia, passando per i collaudi con funzionamento

360 gradi, ovunque vi troviate. Possiamo infatti contare su oltre

continuo nei nostri banchi prova fino a ciascuno dei nostri

5.000 dipendenti in oltre 90 centri di assistenza sparsi nel mondo.

16.500 dipendenti.

UPA 300, 350 (12", 14")

UPZ (16"–28")

BSX-BSK (16"–28")
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Pompe

Sviluppate per fronteggiare qualsiasi sfida,
per sempre
Affrontare le condizioni più difficili è la norma per le pompe sommerse da pozzo KSB, fa parte del loro
lavoro quotidiano. La loro comprovata struttura resiste all'usura, consente installazioni flessibili e garantisce
un funzionamento continuo e affidabile per decenni, anche in caso di fluidi contenenti sabbia.
Struttura robusta

Durata nel tempo

Una volta installate, le nostre pompe sommerse da pozzo

■■

fornendo protezione contro sovrapressioni.

affidabili quanto efficienti. Ciascuna pompa viene regolata
singolarmente, in base alle richieste specifiche del cliente e alle

■■

Protezione dall'usura negli interspazi. Grazie ad anelli
antiusura di facile manutenzione e sostituzione, realizzati con

condizioni del sito, con varianti di materiale adatte e componenti

metallo resistente alla corrosione e all'usura.

resistenti all'usura. Un cuscinetto per pompa integrato e privo di
manutenzione protegge l'albero e il cuscinetto dalla sabbia.

Affidabilità operativa massima. Una valvola di ritegno a
battente caricata a molla consente tempi di chiusura minimi,

continueranno a funzionare senza mai smettere. Sono tanto

■■

Elementi di fissaggio realizzati in acciaio inox. Tutte le viti,

Alcuni modelli di pompe sono inoltre dotati di un separatore di

i dadi e i bulloni che sono a contatto con il fluido pompato

sabbia per evitare l'usura dovuta ad abrasione. Grazie a questi

sono realizzati in acciaio CrNiMo. Lo smontaggio e il

componenti, le pompe offrono una lunga durata e un'eccellente

montaggio sono possibili anche dopo anni di utilizzo.

efficienza o, in altre parole, costi contenuti per consumi

■■

Albero della pompa protetto. I mozzi e i manicotti della
girante proteggono l'albero di acciaio inox dall'usura causata

energetici e manutenzione.

dal fluido pompato.
■■

Approvazione per acqua potabile. Tutti i componenti bagnati
sono stati testati per essere usati con acqua potabile e
soddisfano i requisiti più severi in materia.
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Estremità della pompa
Filettata o flangiata, a seconda della richiesta
Valvola di ritegno a battente
Il sistema a doppia guida con disco a valvola antibloccaggio previene inceppamenti e inclinazioni

Cuscinetto per pompa
Integrato
Anelli antiusura
Sostituibili

Impianti idraulici energicamente efficienti
Elevata efficienza

Pompa sottile – vasto ambito
applicativo
Grazie alla loro struttura compatta,
le pompa sommerse a battente
sono perfette per spazi ristretti:
■■

In pozzi, pozzi di scarico e
serbatoi d'acqua

■■

O direttamente in acque
aperte come fiumi e laghi
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Motori

Efficienza e affidabilità:
Motori sommersi KSB
Massima efficienza e minima usura. Ogni motore sommerso risponde a
specifici requisiti di valori nominali e materiali.
Per un funzionamento continuo con temperature del fluido massime di
60°C non è richiesto nessun flusso oltre il motore.
Elevate prestazioni

Testati per il funzionamento continuo

Affidabili, in ogni caso

I motori sommersi KSB mantengono al

I nostri motori sommersi sono prodotti

■■

minimo i costi energetici e operativi –

per durare nel tempo, grazie all'unione di

Grazie alla loro elevata efficienza riescono

avanzate tecnologie e cuscinetti di spinta

■■

Motore pieno di antigelo

a raggiungere i massimi risultati. Sono stati

in acciaio inox / carbonio. Sottoponiamo

■■

Collegamento a NEMA standard

progettati per una potenza di ingresso

i motori a complesse procedure continue

della pompa massima e sono quindi

nelle effettive condizioni operative, per

protetti da sovraccarichi.

garantirne un funzionamento affidabile.

Statore, viti e bulloni realizzati in
acciaio inox

(4"– 8")
■■

Conformità con le normative VDE che
offrono elevata affidabilità elettrica
garantita

■■

Approvazione per acqua potabile. Tutti
i componenti bagnati sono stati testati
per essere usati con acqua potabile e
soddisfano i requisiti più severi in
materia.
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Sempre pronte a ogni sfida
Motori da 4"
■■

Incapsulati

Motori da 6" e superiori
■■

Riavvolgibili e pieni d'acqua

■■

Isolamento degli avvolgimenti
opzionale (XLPE) per una
resistenza termica massima

■■

Monitoraggio della
temperatura possibile

Motori da 12" e superiori
■■

Doppia camicia per il
raffreddamento della

Tenuta meccanica
Tenuta del motore resistente all'usura con
lanciasabbia garantisce una lunga durata e
un'elevata affidabilità di funzionamento

circolazione
■■

Isolamento degli avvolgimenti
opzionale (XLPE) per una
resistenza termica massima

■■

Monitoraggio della
temperatura possibile

■■

Pompa di raffreddamento
ottimizzata per evitare picchi
termici

Cuscinetto di controspinta
Assorbe in modo sicuro la spinta assiale negativa
evitando che le giranti vengano a contatto con le
camicie esterne

Rotore
Dinamicamente equilibrato per un'ottima
scorrevolezza

Cuscinetto di spinta
Pensato per una capacità di carico massima in
funzionamento continuo, con segmenti orientabili
auto-allineanti

Sistema di equalizzazione della pressione
Struttura della membrana in gomma ottimale per
massime profondità di immersione
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Applicazioni

Varie come le vostre richieste –
e ideali per ogni necessità
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Un esperto per numerosi impieghi
Che vengano usate in impianti municipali o industriali,
per acqua potabile o gas liquefatto, in acque aperte
o pozzi di piccole dimensioni, le pompe sommerse da
pozzo KSB sono affidabili ed efficienti nella gestione
e nel trasporto di fluidi. Grazie alle numerose varianti
di materiali, valori nominali e tensioni richieste, le
pompe sono in grado di rispondere con precisione ai
singoli requisiti del cliente. Sono versatili in qualsiasi
situazione.
■■

Fornitura idrica: acqua potabile, sanitaria e di
raffreddamento

■■

Agricoltura: irrigazione generica e con spruzzi

■■

Ingegneria civile: abbassamento dei livelli delle
acque sotterranee

■■

Protezione da incendi: impianti antincendio e a
pioggia

■■

Offshore: pompaggio dell'acqua marina, pompe
per zavorra e antincendio, parchi eolici

■■

Cavità: trasporto di prodotti di petrolio e gas
liquefatto, drenaggio

■■

Attività mineraria: abbassamento del livello delle
acque sotterranee in miniere aperte e chiuse,
mantenimento dei livelli delle acque sotterranee
nelle miniere sotterranee e drenaggio di miniere a
cielo aperto

■■

Fontane
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Acqua

Soluzioni ideali, per qualsiasi
necessità
Una fornitura idrica affidabile inizia sempre con una pianificazione capace.
Insieme al cliente analizziamo le condizioni in loco e selezioniamo le pompe
sommerse da pozzo più adatte all'applicazione e al fluido da pompare.
I nostri accessori globali
■■

Cavi elettrici

■■

Adattatori

■■

Connettori dei cavi

■■

Morsetti di supporto e installazione

■■

Clip dei cavi

■■

Piedistalli

■■

PumpDrive

■■

Dispositivi di centraggio

■■

Unità di controllo automatiche

■■

Camicie di raffreddamento, aspirazione

■■

Protezione da funzionamento a secco,

o pressione

semiautomatica e completamente

■■

Armadietti di controllo

automatica

■■

E tanto altro
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Fornitura di acqua destinata al consumo
Estrazione delle acque sotterranee per rifornire di
acqua potabile città e centri abitati

Fornitura di acqua sanitaria
Estrazione delle acque sotterranee per rifornire di
acqua sanitaria le industrie

Fornitura di acqua marina
Estrazione di acqua marina pretrattata dai pozzi
per impianti di trattamento dell'acqua potabile.

Irrigazione generica e con spruzzi
Estrazione delle acque sotterranee da pozzi per
irrigare terreni agricoli.

Abbassamento e mantenimento delle acque
sotterranee
Controllo del livello delle acque sotterranee, ad
esempio per impianti minerari a cielo aperto o
per proteggere edifici esistenti.

Impianti di servizio per edifici
Pressurizzazione idrica e alimentazione di impianti
antincendio a pioggia.

Parchi eolici offshore
Estrazione dell'acqua marina, riempimento dei
serbatoi, impianti antincendio e di pulizia, circuiti
di raffreddamento.

Impianti di innevamento
Alimentazione di impianti di innevamento per
produrre neve artificiale a temperature inferiori
allo zero.
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Modelli

Per ogni sfida, la risposta giusta

S 100D, UPA 100C

UPA 150C

UPA 200, UPA 200B, UPA 250C

UPA 300, UPA 350

4"

6"

8",10"

12",14"

Impieghi:
Fornitura idrica per
uso domestico, irrigazione
generica e con spruzzi,
abbassamento del livello
delle acque sotterranee,
in impianti antincendio,
circuiti di raffreddamento,
fontane, dispositivi di
pressurizzazione idrica e
impianti di aria condizionata

Impieghi:
Movimentazione di acqua
pulita e leggermente
contaminata, drenaggio e
irrigazione generica,
irrigazione con spruzzi,
fornitura idrica comunale e
industriale, abbassamento e
mantenimento dei livelli delle
acque sotterranee, uso in
impianti antincendio, fornitura
di acqua potabile, acqua
sanitaria e non depurata,
pressurizzazione idrica.

Impieghi:
Movimentazione di acqua
pulita e leggermente
contaminata, irrigazione
generica e con spruzzi,
abbassamento e
mantenimento dei livelli
delle acque sotterranee,
uso in fontane e impianti
di pressurizzazione idrica,
nel settore minerario,
in impianti antincendio ecc.

Impieghi:
Movimentazione di acqua pulita e
leggermente contaminata per la
fornitura idrica generale, irrigazione
generica e con spruzzi, abbassamento
e mantenimento dei livelli delle
acque sotterranee, uso nel settore
minerario, in fontane, in impianti
antincendio ecc.

Dati tecnici:
DN
100
Q [m3 / h] 16 max.
H [m]
400 max.
T [°C]
+30 max.

Dati tecnici:
DN
150
Q [m3 / h] 79 max.
H [m]
440 max.
T [°C]
+50 max.

Dati tecnici:
DN
200 – 250
Q [m3 / h] 330 max.
H [m]
460 max.
T [°C]
+50 max.

Dati tecnici:
DN
300 – 350
Q [m3 / h] 840 max.
H [m]
480 max.
T [°C]
+50 max.

I dati sopra riportati fanno riferimento ai modelli a 50 Hz. Sono disponibili anche modelli a 60 Hz.
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UPZ, BSX-BSK

16"–28"

Impieghi:
Movimentazione di acqua
pulita e leggermente
contaminata, abbassamento e
mantenimento dei livelli delle
acque sotterranee, uso nel
settore minerario.

Dati tecnici:
DN		 > 350
Q [m3 / h]
2,700 max.
H [m]
1,500 max.
T [°C]
+50 max.
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Schema della serie idraulica

Una vittoria su tutti i fronti
Qualunque sia la portata e la prevalenza richiesta, il nostro schema della
serie idraulica copre ogni gamma operativa con la pompa sommersa da
pozzo più adatta.

Schema della serie idraulica della nostre pompe da 50 Hz:
2.000
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Schema della serie idraulica della nostre pompe da 60 Hz:
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UPA 100C
4"
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Portfolio motori
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Elevate prestazioni su tutta la gamma
Il funzionamento efficiente al punto operativo ottimale richiede un motore la cui potenza nominale sia
all'altezza delle richieste. Per questo offriamo un vasto portfolio di motori con la giusta trasmissione per gli
ambiti operativi più diversi.

Dimensione

Panoramica dei motori da 50 Hz e 60 Hz sommersi da 4" a 24"
50 Hz
(60 Hz)

fino a 1 kV

1 kV - 3 kV

3 kV - 6.0 kV

1 kV - 3 kV

3 kV - 6.0 kV

(fino a 1 kV)

(1 kV - 4.16 kV)

(4.16 kV - 6.6 kV)

(1 kV - 4.16 kV)

(4.16 kV - 6.6 kV)

2-poli

2-poli

4-poli

4-poli

2-poli

4-poli

1,600 kW (1,600 kW)

24"

EBD
900 kW (900 kW)
1,000 kW (1,200 kW)

19"

ZBD
650 kW (780 kW)
830 kW (950 kW)

16"

XBD
400 kW (480 kW)

14"

600 kW (720 kW)

400 kW (480 kW)

14D … 3/2

14D … 3/4

250 kW (300 kW)

150 kW (190kW)

400 kW (420 kW)

12"

UMA 300D … /22
250 kW (300 kW)

280 kW (300 kW)
UMA 300D … /42
175 kW (210 kW)

1,600 kW (1,600 kW)

2,000 kW (2,000 kW)

EBD

2,000 kW (2,000 kW)

EMD

900 kW (900 kW)

EMD

900 kW (1,200 kW)

1,000 kW (1, 050 kW)

900 kW (900 kW)

800 kW (800 kW)

ZBD

800 kW (800 kW)

ZMD

650 kW (780 kW)

ZMD

400 kW (480 kW)

700 kW (800 kW)

400 kW (480 kW)

500 kW (600 kW)

XBD

450 kW (550 kW)

XMD

260 kW (330 kW)

XMD

280 kW (340 kW)

400 kW (480 kW)

220 kW (340 kW)

400 kW (460 kW)

VBD

VMD

140 kW (170 kW)

170 kW (200 kW)

300 kW (360 kW)
TCD
170 kW (240 kW)

190 kW (228 kW)

10"

UMA 250D ../22
UMA 250D ../21
85 kW (102 kW)
90 kW (108 kW)

8"

UMA 200D ../22
UMA 200D ../21
37 kW (45 kW)
37 kW (44 kW)

6"

Legenda:

fN

50 Hz (60 Hz)

UMA 150E ../22
UMA 150E ../21
* Max.

5.5 kW (6.6 kW)

PN

7.5 kW
Motore trifase DN100

4"

0.37 kW

UMA 200D .. / 21
* Min.

2.2 kW

90 kW (108 kW)
UMA 200D .. / 22

PN

37 kW (45 kW)

Motore monofase DN100

TU Max = 60 °C

0.37 kW
Possibilità di realizzare su richiesta strutture e modelli speciali per tensioni,
potenze nominali o numeri di poli superiori.

TU Max = 30 °C
* Per dimensione
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Opzioni di installazione

Imbattibili sotto ogni punto di vista
Verticali, orizzontali e persino angolari: le nostre pompe sommerse
da pozzo forniscono un approvvigionamento idrico affidabile in qualsiasi
posizione.
Le nostre pompe sommerse da pozzo non sono progettate solo per installazioni
verticali in pozzi. Possono essere installate anche orizzontalmente e persino
angolarmente, in una posizione compresa tra 0° e 90°. Tutte queste opzioni diverse
hanno in comune la stessa massima versatilità nel fornire le prestazioni migliori.
Sono in grado di soddisfare praticamente ogni richiesta del cliente.

Di seguito riportiamo solo alcune delle opzioni
di installazione delle nostre pompe sommerse da pozzo:

Camicia di pressione
verticale

Struttura di
aspirazione

Funzionamento
parallelo

Installazione orizzontale

Pozzo

Banco di prova
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Sui banchi di prova KSB si svolgono i collaudi più rigorosi
Non lasciamo niente al caso quando si

Le pompe devono superare i nostri banchi

collaudo HI o API 610. Se necessario,

tratta dell'affidabilità delle nostre pompe

di prova, a profondità di immersione che

possiamo eseguire anche misurazioni delle

sommerse da pozzo. Per questo

arrivano fino a 17 m. Nei banchi di prova

vibrazioni e test NPSH.

applichiamo le normative di qualità più

vengono replicate le effettive condizioni

severe in ogni fase, dalla progettazione

operative in ogni minimo dettaglio. Tutte

Se viene richiesto un test delle prestazioni

all'installazione della pompa. I nostri

le pompe, dalle più piccole alle più grandi,

idrauliche, siamo in grado di fornire la

controlli continui garantiscono la

possono essere testate secondo le

relativa relazione contenente tutti i valori

conformità della nostre pompe con tutti i

disposizioni della normativa ISO 9906 e,

misurati e calcolati, tra cui i dati H / Q,

requisiti prestazionali e qualitativi.

su richiesta, anche le normative di

l'efficienza e una curva caratteristica.

18

Service

Le nostre pompe non hanno segreti per noi,
conosciamo ogni minimo dettaglio –
dall'inizio alla fine
Dalla fase di progettazione fino ai servizi di manutenzione, gli operatori
KSB esperti in pompe sommerse da pozzo saranno a vostra disposizione.
Vi forniranno utili consigli e servizi personalizzati per l'assoluta affidabilità
e la massima efficienza del vostro sistema.

Service KSB: sempre a disposizione dei suoi clienti in tutto il mondo.
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I nostri tecnici addetti all'assistenza attivi in tutto il mondo mettono

Per ottenere i migliori risultati quanto ad affidabilità ed

a disposizione il proprio knowhow per mettere un freno

efficienza, KSB unisce le forze della sua società di servizi e degli

all'aumento dei costi operativi. Eseguiranno analisi complete per

stabilimenti produttivi di pompe e motori: ecco che nasce

individuare potenziali risparmi e trovare idee che rispondano alle

l'impianto di Homburg / Saar, Germania. Qui, esperti altamente

esigenze effettive, ottimizzando l'intero sistema. Così facendo sono

competenti e tecnici addetti all'assistenza collaborano per

in grado di aumentare non solo l'efficienza economica di un

sviluppare le soluzioni migliori possibili per ogni cliente.

sistema, ma anche la durata di vita utile dei singoli componenti.

Qui testano i prodotti sul banco di prova, ottimizzandoli fino a

Lo scopo è ridurre i costi - per tutto il ciclo di vita del sistema.

raggiungere la perfezione.

I servizi di KSB

pompa di conseguenza. Effettuiamo con
regolarità anche controlli della pompa e del

Analisi di redditività e ottimizzazione del sistema
■■

relativo motore, eseguendo se necessario

Questo metodo consente di sapere con certezza, in

riparazioni - indipendentemente dalla marca!

tempi come questi di aumento dei costi energetici,
che il proprio impianto di estrazione delle acque

Analisi della pompa e del motore

sotterranee è e resterà efficiente dal punto di vista

■■

Prendiamo misurazioni sul sito per un'analisi

economico. I nostri tecnici addetti all'assistenza

completa dell'impianto. Sulla base delle

eseguono misurazioni sul sito del cliente, in modo da

informazioni acquisite, calcoliamo il punto

valutare con certezza l'efficienza generale del sistema

operativo ottimale e scegliamo la pompa più

di pozzi ovvero la sua economicità. Individueranno

adatta, ottimizzando così l'impianto.

anche le aree specifiche che consumano più energia
del necessario e quelle dove è possibile risparmiare.

Analisi del flusso transitorio
■■

durante la fase di pianificazione e

Messa in servizio
■■

Eseguiamo calcoli precisi di sovratensioni

Supervisioniamo gli impianti dei clienti in fase di

consigliamo misure protettive ottimali per

messa in servizio, accertandoci che il processo sia

massimizzare l'affidabilità operativa

regolare dall'inizio alla fine: esaminando in dettaglio

dell'impianto.

le condizioni esistenti, monitorando attentamente
tutti i singoli processi di installazione e

Accessori completi

soprintendendo al primo utilizzo della pompa al

■■

Offriamo una gamma completa di accessori

momento della messa in servizio. Ci occupiamo anche

per prodotti standard e personalizzati.

della formazione professionale dello staff del cliente.

Saremo lieti di aiutarvi nella scelta!

Ottimizzare, regolare, monitorare e riparare pompe

Certificazioni

e motori

■■

■■

Le pompe sommerse da pozzo KSB sono prodotte

Talvolta le condizioni del sistema cambiano nel

in conformità con le normative internazionali ISO

tempo. Siamo in grado di ritoccare e ottimizzare la

9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001.

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