
Il giusto partner per il vostro impianto. 
Drenaggio e alimentazione idrica.

Pompe n Valvole n Service

›  La nostra tecnologia. Il vostro successo.



Sempre la soluzione giusta

Non solo i grandi impianti tecnologici richiedono molto dal punto 
di vista della progettazione e della realizzazione, spesso anche gli 
impianti per le abitazioni private sono delle sfide non indifferenti. 
In particolare, il raggiungimento di condizioni specifiche richiede 
l’esperienza maturata in numerosi progetti e l’alta qualità di un 
partner in grado di offrire soluzioni a 360 gradi. Con tutti i nostri 
anni di esperienza come leader nel settore, siamo preparati per 
rispondere a richieste specifiche per sistemi complessi e sviluppare 
soluzioni complete per il vostro edificio.

Grazie all’ampia gamma di prodotti siamo sempre in grado di trovare il 

prodotto giusto, affidabile ed efficiente per il vostro edificio. Per molti anni 

siamo stati partner di installatori, grandi catene idro-termo-sanitarie e 

individui privati, a cui non solo forniamo i nostri prodotti di alta qualità, ma 

a cui offriamo anche una valida consulenza. Ricerca e sviluppo ci assicurano 

che possiamo offrire soluzioni globali ed efficaci dal punto di vista dei costi in 

tutti i campi: dall’approvvigionamento idrico al drenaggio, dal riscaldamento 

al condizionamento.

Ma dal momento che i prodotti da soli non creano un fornitore full-range, 

attribuiamo grande importanza al servizio clienti. Con i nostri 16.000 

dipendenti in più 100 Paesi e le nostre società partner sviluppiamo soluzioni 

individuali per soddisfare tutte le esigenze. Questo ci permette anche di 

trovare la soluzione giusta per la progettazione e l’ottimizzare dell’intero 

sistema idraulico, in modo da poter effettuare la maggior parte del vostro 

risparmio energetico.

In questa brochure troverete  informazioni sul drenaggio e sull’alimentazione 

idrica. E se avete bisogno di ulteriori informazioni, saremo lieti di entrare in 

contatto con voi

02 Introduzione

Il marchio KSB è partner del gruppo 
tedesco che assicura il sigillo di qualità ai 
prodotti in commercio “Handwerkermarke”. 
Molti prodotti KSB sono stati certificati per 
l’eccellente qualità e per il servizio 
impeccabile.
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04 Overview

La scelta di prodotti più valida   
da bagnato ad asciutto
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Drenaggio

06 Prodotti

Ama-Drainer® N 301/N 358
Elettropompa sommergibile monostadio per acque sporche, 

automatizzabile con unità di controllo Level Control Basic 2 

con incluso allarme 

Applicazioni

Smaltimento delle acque di scarico contenenti corpi solidi con 

granulometria da 10 a 35 mm

Vantaggi 

■n Tenuta stagna: galleggiante magnetico con controllo di livello 

variabile e fermo corsa massima 

■n Facile da collegare: con cavo di alimentazione di 5 o 10 metri

■n Altamente affidabile: idonea anche per funzionamento non 

completamente sommerso (sistema con camicia di  

raffreddamento) 

■n Space-saving: valvola di ritegno inclusa

Ama-Drainer 400/500
Elettropompa sommergibile per acque sporche, 

automatizzabile con quadro di controllo Level Control Basic 

2 con incluso allarme   

Applicazioni

Smaltimento delle acque di scarico contenenti corpi solidi con 

granulometria da 10 a 35 mm 

Vantaggi 

■n Esente da manutenzione: cuscinetti con lubrificazione 

permanente a grasso

■n Camicia di raffreddamento per funzionamento non 

completamente sommerso, fornibile anche come opzione  

per retrofit della versione completamente sommergibile 

■n Robusta e affidabile: adatta anche per le acque reflue 

contenenti corpi solidi 

Dati tecnici
DN: 1¼–1½
Q m3/h: max. 16.5
H m: max. 12
Altezza: 325 mm
Base: 214.5 mm

Dati tecnici
DN: 1¼–2
Q m3/h: max. 47
H m: max. 24
Altezza: 440 mm
Base: 300 mm
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Ama-Porter
Elettropompa sommergibile, automatizzabile con quadro di 

controllo Level Control Basic 2 con incluso allarme  

Applicazioni

Trasporto e smaltimento delle acque reflue

Vantaggi

■n Resistente: pompa di elevata robustezza per acque reflue 

contenenti anche lunghe fibre e sostanze solide

■n Il peso massimo di elettropompe sommergibili di piccola 

taglia

■n Una volta installata, la si dimentica: connessione automatica 

senza viti in abbinamento a gomito premente KSB

Amarex      
Elettropompa sommergibile, automatizzabile con quadro di 

controllo Level Control Basic 2 con incluso allarme

Applicazioni

Trasporto e smaltimento delle acque reflue 

Vantaggi

■n Facile sostituzione di pompe esistenti, facile da gestire con 

dimensioni più piccole e adattamento intelligente, con ingresso 

del cavo di alimentazione resinato per il suo collegamento ad 

innesto

■n Significativa riduzione dei costi energetici con un sistema 

idraulico ottimizzato 

■n Sostituzioni rapida con tempi di consegna brevi

■n Altamente affidabile con trituratore o, in alternativa,un tipo di 

girante con un ampio passaggio

Dati tecnici
DN: 50–65
Q m3/h: max. 40
H m: max. 12
Altezza: 408 mm
Base: 374 mm

Dati tecnici
DN: 32–100
Q m3/h: max. 190 (53 l/s)
H m: max. 49
T °C : max. 55

Ama-Porter®

con quadro di controllo

Ama-Porter®

con Level Control Basic 2
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Drenaggio

Ama-Drainer-Box
Impianto singolo o doppio, automatizzabile con quadro di 

controllo Level Control Basic 2

Applicazioni

Drenaggio automatico di edifici e smaltimento di acque sporche 

domestiche

Vantaggi

■n Uso universale: impianto singolo o doppio installato sopra o 

sotto il pavimento (possibile per tutte le pompe della gamma 

Ama- Drainer)

■n Flessibile: può essere adattato a tutte le condizioni o ai vincoli 

del locale,  grazie al livello regolabile,  all’estensione  girevole 

del piano superiore del box in esecuzione  sotto il pavimento 

e alle connessioni d’ingresso multi diametro

■n Un sifone integrato nel coperchio evita la fuoriuscita di cattivi 

odori

■n Veloce da installare: il lavoro in loco è limitato al 

collegamento del raccordo di ingresso e della tubazione di 

mandata e all’alimentazione elettrica della pompa

Ama-Drainer-Box Mini 
Impianto di sollevamento per  acque reflue per installazione 

sopra il pavimento

Applicazioni

Drenaggio automatico per docce, lavatrici, lavastoviglie, ecc.

Vantaggi

■n Facile da installare: pronto per la connessione , nessun 

accessorio richiesto

■n Ingombri ridotti: design moderno, soluzione stabile e 

compatte, per montaggio a parete o a pavimento

■n Esente da cattivi odori : nuovo tipo di filtro a carboni attivi 

per soddisfare i requisiti in materia di igiene 

■n Flessibile: grande varietà di opzioni di connessione, 2 

connessioni d’ingresso a differenti altezze, raccordo per 

collegamento a doccia fornito nella versione standard

■n Estrema facilità di manutenzione: elettropompa sommergibile 

Ama- Drainer N301® esente da manutenzione ad elevata 

affidabilità

Dati tecnici
DN Man: 40
Q m3/h: max. 10
H m: max. 6.5
T °C : max. 35
Altezza/Base: 328/460 mm

Dati tecnici
DN Man: 40/50
DN Ing: 50/70/100/150
Q m3/h: max. 46 (12.8 l/s)
H m: max. 24
Volume: 100/200 l
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Dati tecnici
DN Man: 80
DN Ing: 3 x 100/150 sagomati
Q m3/h: max. 70
H m: max. 25
Altezza/Base: 1,110/1,095 mm
Volume: 300 l 

Dati tecnici
DN Man: 80
DN Ing: 2 x 50/3 x 100 sagomati
Q m3/h: max. 36
H m: max. 25 
Altezza/Base: 575/510 mm
Volume: 60 l 

Dati tecnici
DN Man: 50/65
DN Ing: 6 x 150
Q m3/h: max. 50 (13.9 l/s)
H m: max. 39 
Altezza/Base: 1,700–2,700/1,140 mm
Volume: 360 l 

Compacta up to UZ300 
Stazione di sollevamento delle acque 

reflue, automatizzata con quadro di 

controllo Level Control Basic 2 con 

incluso allarme 

Applicazioni

Raccolta e smaltimento acque reflue 

domestiche e industriali  

Vantaggi

■n Ingombri ridotti: design compatto e 

facile da installare

■n Affidabile: sistema a doppia pompa 

integrata con valvola di ritegno 

■n Opzione 10 anni di fornitura ricambi

■n Tubazione a Y inclusa

CK stazione di pompaggio
Stazione di pompaggio singola o 

doppia pronta per il collegamento, in 

costruzione compatta, con pozzetto 

pompa per installazione interrata 

Applicazioni

Drenaggio automatico degli edifici, 

smaltimento delle acque di scarico al di 

sotto del livello di inondazione 

Vantaggi
■n Stazione di pompaggio compatta, 

resistente alla corrosione
■n Versatile: libertà di posizionamento 

grazie al coperchio del serbatoio in 3 

differenti classi di carico
■n Flessibile: estensioni serbatoio opzionali 

fino a una profondità di installazione di 

2.700 mm
■n Differenti attacchi d’ingresso 

posizionati ad altezze diverse

Mini-Compacta U1.60 
Stazione di sollevamento per acque 

reflue, automatizzata con quadro di 

controllo Level Control Basic 2 con 

incluso allarme  

Applicazioni

Raccolta e smaltimento automatico di 

acque di scarico e acque reflue, al di sotto 

del livello di ristagno. 

Vantaggi

■n Dimensioni compatte di 510 x 510 mm

■n Facile da installare

■n Affidabile: valvola di ritegno integrata, 

allarme indipendente integrato e 

controllo del sistema con autodiagnosi

■n 10 anni di pezzi di ricambio di garanzia

■n Pronta per la connessione

■n Robusta, con motore dimensionato per 

un elevato ciclo di vita
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Dati tecnici
Rp: 1–1¼
Q m3/h: max. 8
H m: max. 54
p bar: max. 10
Altezza: 215 mm
Base: 415 mm

Dati tecnici
Rp: 1–1¼
Q m3/h: max. 8
H m: max. 54
p bar: max. 7
Altezza: 525 mm
Base: 570 mm

Alimentazione idrica

Multi Eco
Pompa centrifuga multistadio autoadescante monoblocco

Applicazioni

Fornitura di acqua, raccolta di acqua piovana, sistemi di 

approvvigionamento idrico  

Vantaggi

■n Veloce da installare: pronto per il collegamento 

■n Affidabile e sicuro: integrato a secco con protezione 

■n Facile adattamento alle condizioni operative: pressione di 

avviamento impostata a valori da 2 a 3,5 bar 

Multi Eco-Top  
Pompa centrifuga autoadescante multistadio in esecuzione 

monoblocco

Applicazioni

Alimentazione idrica domestica, in aziende agricole, irrigazione, 

pompaggio di acqua piovana

Vantaggi

■n Affidabile: elevata durata del suo ciclo di vita garantita dalla 

protezione contro la corrosione 

■n Economica: la frequenza del numero di avviamenti vengono 

limitati da un serbatoio a membrana

1 Filtro con valvola di fondo
2 Filtro
3 Valvole
4 Fissaggio delle tubazioni
5 Dispositivo di comando
6 Serbatoio
7 Pompa
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Hya-Compact
Impianto di pressurizzazione compatto 

completamente automatico con due 

pompe ad verticali anche con 

regolazione continua della pressione

Applicazioni

Acqua potabile, acqua di raffreddamento, 

acqua di servizio

Vantaggi

■n Pompa di riserva integrata 

■n Design compatto per installazione a 

parete e pavimento, con pompe a 

velocità variabile per impedire 

fluttuazioni di pressione

■n Affidabile e sicuro: manutenzione 

estremamente facilitata

■n Efficienza energetica: risparmio fino al 

35% dei costi energetici

U 100  
Pompa centrifuga sommersa 

multistadio

Applicazioni

Alimentazione idrica domestica, 

pressurizzazione, irrigazione a spruzzo

Vantaggi

■n Affidabile

■n Facile da usare: fornita di cavo di 

alimentazione ed automatizzabile da 

quadro di comando o dispositivo 

pressoflussostatico

Dati tecnici
Rp: 1¼
Q m3/h: max. 8
H m: max. 54
p bar: max. 10
Altezza: 430 mm
Base: 415 mm

Dati tecnici
Rp: 1–1¼
Q m3/h: max. 8
H m: max. 60
p bar: max. 10
T °C: max. 40
Altezza: 430 mm
Base: 415 mm

Dati tecnici
DN: 100
Q m3/h: max. 6
H m: max. 90
Altezza: 695 mm
Base: Ø 96 mm

Multi Eco-Pro 
Pompa centrifuga autoadescante 

multistadio in esecuzione monoblocco

 

Applicazioni

Alimentazione idrica domestica, in 

aziende agricole, irrigazione, lavaggio 

impianti

Vantaggi

■n Elevato confort: funzionamento 

affidabile

■n Semplice da monitorare: visualizzazione 

della pressione sul manometro

■n Intelligente: accensione e spegnimento 

automatico; protezione dalla marcia a 

secco integrata

■n Estremamente silenziosa: 53 dB massimo 

1

2

3

4

5

1 Filtro con valvola di fondo
2 Filtro
3 Valvole
4 Fissaggio delle tubazioni
5 Dispositivo di comando
6 Pompa
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Hya-Rain Eco 
Sistema compatto per il recupero dell‘acqua piovana 

pronto per l’allacciamento. Automatizzato con dispositivo 

pressoflussostatico

Applicazioni

Riutilizzo delle acque piovane, sistemi di irrigazione

Vantaggi

■n Elevato livello di comfort: silenzioso, facile da installare, 

completo di accessori per il collegamento idraulico, 

funzionamento automatico o manuale, ampia gamma di 

accessori

■n Affidabilità: commutazione automatica sull’alimentazione 

idrica di rete in caso di mancanza di acqua piovana, 

protezione dalla marcia a secco integrata, visualizzazione della 

pressione di funzionamento

Hya-Rain
Il migliore sistema compatto per il recupero dell‘acqua 

piovana pronto per l’allacciamento. Automatizzato con 

dispositivo pressoflussostatico

Applicazioni

Riutilizzo delle acque piovane, sistemi di irrigazione  

Vantaggi

■n Elevato livello di comfort: silenzioso, facile da installare, 

completo di accessori per il collegamento idraulico, 

funzionamento automatico o manuale, ampia gamma di 

accessori

■n Affidabilità: commutazione automatica sull’alimentazione 

idrica di rete in caso di mancanza di acqua piovana, 

protezione dalla marcia a secco integrata, visualizzazione 

della pressione di funzionamento

■n Visualizzazione del livello dell‘acqua di serbatoio per acqua 

piovana (su Hya Rain N)

Dati tecnici
Rp: 1
Q m3/h max. 4
H m: max. 43
Altezza: 650 mm
Base: 410 mm

Dati tecnici
Rp: 1
Q m3/h max. 4
H m: max. 43
p bar: max. 6
Altezza: 630 mm
Base: 410 mm

Alimentazione idrica

1 Collegamento alimentazione idrica acqua potabile

2 Hya-Rain Eco

3 Tubazione

4 Tubazione di aspirazione

5 Filtro acqua piovana

6 Tubazione di aspirazione flottante

7 Serbatoio acqua piovana

8 Scarico per troppo pieno

9 Galleggiante per tubazione di aspirazione flottante

10 Interruttore a galleggiante da 20 m, contenuto 

     nella fornitura

1 2

3

4

  

  

  

  

  

5

6

7

8

9

10

1 Collegamento alimentazione idrica acqua potabile

2 Hya-Rain

3 Tubazione

4 Tubazione di aspirazione

5 Filtro acqua piovana

6 Tubazione di aspirazione flottante

7 Serbatoio acqua piovana

8 Scarico per troppo pieno

9 Galleggiante per tubazione di aspirazione flottante

10 Interruttore a galleggiante da 20 m, contenuto 

     nella fornitura

1 2

3

4

  

  

  

  

  

5

6

7

8

9

10
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Ixo 45 E  
Pompa sommersa multistadio, in esecuzione monoblocco

Applicazioni

Alimentazione idrica, irrigazione a pioggia, raccolta di acqua 

piovana, captazione

Vantaggi

■n Pompa sommersa con elevata affidabilità grazie 

all’aspirazione sempre immersa 

■n Elevato livello di comfort: avviamento ed arresto automatico, 

protezione dalla marcia a secco mediante collegamento a 

dispositivo pressoflussostatico Controlmatic, cavo di 

alimentazione di 15 metri

Dati tecnici
Rp: 2
Q m3/h max. 36
H m: max. 21
p bar: max. 2.5
T °C: max. 35
Altezza: 295 mm
Base: 512.5 mm

Dati tecnici
Rp: 1–1¼
Q m3/h max. 8
H m: max. 65
Altezza: 448 mm
Base: 130 mm

Filtra N 
Pompa centrifuga monostadio, autoadescante

Applicazioni

Ricircolo acqua di piscina in sistemi di filtraggio

Vantaggi

■n Silenziosa e robusta

■n Facile da pulire: il cestello del filtro può essere aperto

■n Il coperchio trasparente consente di rilevare facilmente la 

presenza di corpi estranei

1 Cavo elettrico
2 Tubo di mandata
3 Fune di sicurezza
4 Manometro
5 Valvola di sfiato
6 Valvola di ritegno
7 Valvola d‘intercettazione



Valvole KSB

Pompe di alta qualità già operano affabilmente ed 

efficientemente da sole. Ma funzionano ancora meglio in un 

sistema completamente ottimizzato. Per ogni applicazione 

che prevede la presenza di una pompa, KSB ha sempre la 

valvola giusta, grazie alla quale i sistemi di acqua calda, 

riscaldamento, ventilazione e condizionamento sono 

controllati e i carichi di fluido convogliato sono perfettamente 

in linea con la richiesta effettiva. In questo modo aumentiamo 

l’efficienza complessiva dei vostri impianti tecnologici e vi 

permettiamo di risparmiare molta energia.

Servizio completo  – ovunque voi siate 

KSB è un all-in fornitore di soluzioni. Ciò significa che, con noi, si può contare non solo su 
prodotti eccellenti, ma anche sul servizio ottimale – dall’ispezione e manutenzione per la 
riparazione di pompe di qualsiasi marca alla fornitura di parti di ricambio. 

Al sicuro con KSB Service 

I nostri specialisti e gli esperti sono a vostra disposizione 24 ore 

su 24 e 7 giorni su 7 e assicurano che il sistema funzioni in 

modo sicuro e affidabile a lungo termine.

■n Personale specializzato  

■n Concetti di servizio individuali 

■n Ricambi Originali KSB 

■n 24/7

www.ksb.it/service

Pompe e valvole KSB per risparmiare energia.  
Con valvole ottimizzate KSB è possibile sfruttare il potenziale di risparmio.
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Il massimo del risparmio con FluidFuture®

La qualità di un sistema non è determinata unicamente dai 

prodotti utilizzati ma anche dalla sua efficienza complessiva. Di 

questi tempi, con l’aumentare dei prezzi dell’energia, il ridurre i 

costi operativi legati al consumo energetico è diventato un criterio 

chiave per selezionare ed installare prodotti sui diversi sistemi. 

Massimizziamo il potenziale risparmi energetico di un sistema 

applicando i cinque moduli del Fluid Future®, il concetto di 

efficienza energetica di KSB. Analizziamo l’intero sistema idraulico 

e lo ottimizziamo con prodotti ad alta efficienza che funzionano 

basandosi sulla specifica richiesta del sistema in ogni momento.

La normativa ErP in materia di Ecodesign

Il Fluid Future® è basato su prodotti che non sono solo affidabili, 

ma anche altamente efficienti, per far fronte al continuo aumento 

della consumo energetico dei cosidetti ErP (Energy related 

Products), prodotti che richiedono alti quantitativi di energia.  

La normativa ErP ha stabilito dei limiti minimi di efficienza per 

tali prodotti, limiti che diverranno via via più restrittivi entro il 

2020. Gli obiettivi della normativa sono:

 

■n riduzione del 20% per l’emissione dei gas che causano 

l’effetto serra

■n aumento del 20% per l’utilizzo di energia rinnovabile

■n riduzione del 20% per i consumi elettrici

La nostra risposta a queste richieste così alte è: competenza e 

anni di esperienza. Il risultato: prodotti altamente efficienti che 

incontrano o addirittura superano già oggi i livelli minimi di 

efficienza richiesti per il 2015.

Per le pompe acqua standardizzate 

sono validi i seguenti valori: 

MEI (indice di efficienza minima): 

alto valore = alta efficienza 

Dal 1° gennaio 2013: MEI ≥ 0.10

Dal 1° gennaio 2015: MEI ≥ 0.40

Per i motori elettrici, si applicano 

i codici:

IE4 = Super efficienza Premium 

IE3 = Efficienza Premium 

IE2 = Alta efficienza 

Dal 1° gennaio 2015:

IE3 o IE2 con inverter di frequenza P = 7,5 kW - 375 kW 

Dal 1° gennaio 2017:

IE3 o IE2 con inverter di frequenza P = 0,75 kW - 375 kW

KSB motore SuPremE® 

ANALISI DEL SISTEMA
I nostri esperti analizzano il vostro 
sistema e vi mostrano dove è possibile 
risparmiare energia con il Sistema di 
Efficienza SES o con il PumpMeter.

SELEZIONE
Il vostro partner KSB o KSB EasySelect vi 
aiuterà a trovare facilmente le pompe e 
le valvole idonee.

AZIONAMENTI AD 
ELEVATA EFFICIENZA
I nostri motori ad alta efficienza 
rispettano gli attuali standard

POMPE E VALVOLE AD 
ALTA EFFICIENZA
Le più elevate prestazioni di pompe e 
valvole con la minima perdita - tutto 
grazie a 140 anni di innovazione e 
competenza.

FUNZIONAMENTO 
BASATO SULLA DOMANDA
I sistemi di controllo ottimizzati come 
il PumpDrive adattano continuamente 
l’erogazione della pompa alla 
richiesta del sistema.
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La tecnologia che lascia il segno

KSB Italia S.p.A.
via M. D‘Azeglio 32
20863 Concorezzo (MB) 
www.ksb.it - info@ksb.it


