La nostra tecnologia. Il vostro successo.
Pompe Valvole Service
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Quando l’atmosfera si fa bollente:
soluzioni antincendio KSB
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Esperienze KSB
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Quando la situazione scotta, KSB è a portata di mano
KSB fornisce pompe e valvole da oltre 130 anni. I nostri prodotti sono ovunque.
Lavoriamo a stretto contatto con consulenti, ingegneri e clienti finali per trovare la soluzione ideale ad ogni
tipo di progetto; che nel caso della protezione antincendio significa molto più che fornire semplici pompe.
C’è una grande richiesta di sistemi antincendio da parte
dei nostri clienti. Da un lato, essi sperano di non averne
mai bisogno, d'altro, si aspettano che tutto funzioni
alla perfezione nel caso si inneschi un incendio. Tutti i
componenti devono essere costruiti in modo da essere
pronti in qualsiasi momento e circostanza, nonostante
l'impiego sia per un periodo molto limitato di tempo.
E tutte le componenti devono entrare in funzione a pieno

regime nell’immediatezza. KSB fornisce anche tutte le altre
attrezzature necessarie per l'installazione fissa dei sistemi
antincendio. La nostra unità di pressurizzazione, per
esempio, assicura il corretto funzionamento degli idranti,
dei naspi e/o degli sprinkler e se poi è necessario, possiamo
allestire anche l'intero sistema con motore Diesel, quadro
di comando e relativi accessori.

SurpressFire e SurpressNorm:
sistemi automatici per la protezione dagli incendi
Sistemi automatici SurpressFire e SurpressNorm per la protezione dagli incendi equipaggiati ed allestiti in
totale conformità alle norme UNI EN 12845 / UNI 10779
La protezione dagli incendi è una grande responsabilità e,
più che mai, una questione di qualità di tutti i componenti
e di conformità normativa. KSB dà la sicurezza della

qualità totale, garantisce la rigorosa rispondenza alle
normative vigenti in ambito antincendio e la manutenibilità
dei componenti.
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La protezione dal fuoco è questione di esperienza
La nostra esperienza in materia di protezione antincendio risale a più di 40 anni fa, e per questo KSB guida il
mercato europeo delle pompe sprinkler. KSB vende i suoi prodotti in ogni continente, e questa presenza
internazionale è il vantaggio più importante nella protezione antincendio.
Sappiamo che dobbiamo percorrere la nostra strada
passando attraverso tutti gli standard, le certificazioni e le
normative vigenti, istituite da esperti in materia in oltre
100 paesi del mondo. Abbiamo però pompe, valvole e
componenti adatti a soddisfare i principali standard
Europei VdS tedesche, LPC BS 5306-2 inglesi, CEPREVEN
spagnole e portoghesi, così come normative europee EN
12845 e americane NFPA20/FM/UL, e una serie di altre
normative a livello nazionale. Per noi, la qualità e

l’affidabilità comprendono lo sviluppo e la fornitura della
tecnologia ideale. Ma questa è solo una parte del nostro
servizio di prima classe: più di 1.600 specialisti KSB e 160
centri di assistenza forniscono un aiuto e un supporto
mirato, veloce ed efficace. Sia che il vostro edificio sia in
fase di progettazione sia che abbia un’età superiore a
quella di tutti i suoi occupanti, KSB ferma gli incendi
ancora prima che inizino davvero.
Sistemi per estinzione incendi per impianti
sprinkler secondo UNI EN 12845 e per
idranti secondo UNI 10779. Allestimento
con/senza pompa pilota e con una o due
pompe normalizzate Etanorm, testate fino
a NPSH = 16 m per determinare la massima
potenza assorbita, accoppiate con motore
elettrico e/o Diesel.

DN collettore mandata
Q [m3/h]			
H [m]			
p [bar]			
P [kW]			
T [°C]			
n [min-1]		

50-250
max. 650
max. 155
max. 16
max. 250
+60
max. 2900
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Pompe
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La sicurezza garantita dall’affidabilità
e dalla qualità dei nostri prodotti
CPKN-SX

Etanorm N (GG / GB)
Q [m3/h]
max. 660
H [m]
max. 160
n [Kw]
max. 200
p [bar]
max. 16
n [min-1]
max. 2900
25 - 125
DN mandata
T [°C]
max. -30/+140

- Normalizzate secondo EN 733 con aspirazione assiale (end
suction) e con parte rotante estraibile lato motore (back pull-out).
- Corpo e girante in ghisa (GG, in bronzo per GB).
- Camera della tenuta con canale di comunicazione con il corpo
pompa per sfiato dell’aria ed espulsione delle impurità.
- Tenuta meccanica o baderna alloggiata su bussola in acciaio inox
per protezione dell’albero.
- Anelli d’usura in ghisa sostituibili sull’aspirazione del corpo
pompa

max. 600
max. 162
max. 160
max. 25
max. 1800
65 - 125
max. +40

- Orizzontali secondo EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199 con
aspirazione assiale (end suction) e con parte rotante estraibile lato
motore (back pull-out).
- Certificazione VDS
- Corpo in ghisa sferoidale e girante in acciaio.
- Tenuta meccanica o baderna alloggiata su bussola in acciaio inox
per protezione dell’albero.
- Anelli d’usura sull’aspirazione del corpo pompa e sulla mandata
della girante in bronzo.

Q [m3/h]
H [m]
n [Kw]
p [bar]
n [min-1]
DN mandata
T [°C]

max. 650
max. 250
max. 315
max. 40
max. 2900
40 - 150
max. +40

- Orizzontale multistadio per alte pressioni in esecuzione
multicellulare, con piastra di base, bocca aspirante assiale
(per A-SX) o radiale e giranti di fusione.
- Certificazione VDS per A-SX
- Corpo e giranti in ghisa (corpo in acciaio e giranti in bronzo
per SX).
- Tenuta meccanica o baderna alloggiata su bussola in acciaio inox
per protezione dell’albero.
- Anelli d’usura sull’aspirazione del corpo pompa e sulla mandata
della girante in bronzo.

Q [m3/h]
H [m]
n [Kw]
p [bar]
n [min-1]
DN mandata
T [°C]

max. 1000
max. 170
max. 400
max. 25
max. 1800
80-350
max. +80

- Orizzontale con corpo a spirale a sezione longitudinale,
monostadio, con girante radiale a doppio ingresso.
- Corpo in ghisa e girante in bronzo.
- Tenuta meccanica o baderna.

Q [m3/h]
H [m]
n [Kw]
n [min-1]
DN mandata
T [°C]

max. 500
max. 90
max. 250
max. 2900
150 - 350
max. +30

- Sommersa multistadio per installazione verticale ed anche
orizzontale in vasca.

Multitec, Multitec A-SX

Etanorm FXV / FXN / FXA
Q [m3/h]
H [m]
n [Kw]
p [bar]
n [min-1]
DN mandata
T [°C]

Q [m3/h]
H [m]
n [Kw]
p [bar]
n [min-1]
DN mandata
T [°C]

max. 900
max. 160
max. 250
max. 16
max. 2900
25 - 125
max. +40

- Normalizzate secondo EN 733 con aspirazione assiale (end
suction) e con parte rotante estraibile lato motore (back pull-out).
- Certificazione VDS per FXV e APSAD per FXA.
- Corpo e girante in ghisa (in bronzo per FXV / FXA).
- Camera della tenuta con canale di comunicazione con il corpo
pompa per sfiato dell’aria ed espulsione delle impurità.
- Tenuta meccanica o baderna alloggiata su bussola in acciaio
inox per protezione dell’albero.
- Anelli d’usura in ghisa sostituibili sull’aspirazione del corpo
pompa e sulla mandata della girante (2 nella FXV).

Etanorm R (RS)

Omega
Q [m3/h]
max. 1900
H [m]
max. 90
n [Kw]
max. 400
p [bar]
max. 10(16 RS)
n [min-1]
max. 1800
125-350
DN mandata
T [°C]
max. +80

- Orizzontali con aspirazione assiale (end suction) e con parte
rotante estraibile lato motore (back pull-out).
- Corpo e girante in ghisa (corpo in ghisa sferoidale per RS).
- Camera della tenuta con canale di comunicazione con il corpo
pompa per sfiato dell‘aria ed espulsione delle impurità.
- Tenuta meccanica o baderna alloggiata su bussola in acciaio inox
per protezione dell’albero.
- Anelli d’usura in ghisa sostituibili sull’aspirazione del corpo
pompa e sulla mandata della girante.

Etanorm RX

UPA
Q [m3/h]
H [m]
n [Kw]
p [bar]
n [min-1]
DN mandata
T [°C]

max. 600
max. 90
max. 400
max. 16
max. 1800
125 - 250
max. +40

- Orizzontali con aspirazione assiale (end suction) e con parte
rotante estraibile lato motore (back pull-out).
- Certificazione VDS.
- Corpo in ghisa e girante in bronzo.
- Camera della tenuta con canale di comunicazione con il corpo
pompa per sfiato dell‘aria ed espulsione delle impurità.
- Tenuta meccanica o baderna alloggiata su bussola in acciaio inox
per protezione dell’albero.
- Anelli d’usura sull’aspirazione del corpo pompa e sulla mandata
della girante in bronzo.
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Valvole

La sicurezza garantita dall’affidabilità
e dalla qualità dei nostri prodotti
ECOLINE-VFL 16F

BOA Control IMS
p [bar]
DN
T [°C]

max. 16
40 - 300
max. +110

- Valvola a farfalla centrata esecuzione LUG esente manutenzione
in pieno accordo alla normativa EN 12845 per antincendio.
- Corpo in ghisa sferoidale, disco in ghisa sferoidale nichelato, perni
in acciaio inox, manicotto in gomma EPDM.
- Valvola fornita con leva lucchettabile (dal DN 40 al DN 65) o
riduttore ( dal DN 80 al DN 250), BOX IP 65 con indicatore di
apertura/chiusura e nr.2 microswitch di serie.

- Valvola di regolazione e di intercettazione, esente da
manutenzione, a tenuta morbida, con sensori di portata e di
temperatura a ultrasuoni, corpo in ghisa lamellare, gommatura del
tappo in EPDM, per impianti di riscaldamento e condizionamento.
- BOATRONIC MS è uno strumento digitale che permette di
misurare portata e temperatura.

p [bar]
DN
T [°C]

max. 16
50 - 200
max. +110

- Valvola di ritegno a clapet gommato.
- Corpo, coperchio in ghisa sferoidale, otturatore in ghisa
completamente rivestito in gomma NBR. Provvisto di serie con
tappo di spurgo, a richiesta con dispositivo di sbloccaggio del
clapet.

p [bar]
DN
T [°C]

max. 16
15 - 400
max. +300

- Filtro di linea ad “Y” esente amianto. Corpo e coperchio in ghisa
lamellare, cestello inox e tappo di spurgo in acciaio.

p [bar]
DN
T [°C]

max. 16
25 - 300
max. +105

- Giunti elastici compensatori, antivibranti in gomma EPDM.
- Flange rotanti in acciaio al carbonio zincato e cartelle rinforzate
con treccia in acciaio inox.

ECOLINE-CTGM NG

BOAX-B FM / BOAX-B APSAD
p [bar]
DN
T [°C]

p [bar]
max. 16
DN
15 - 350
T [°C] max. - 10 / + 120

max. 16
40 - 300
max. +120

- Valvola a farfalla centrata in esecuzione SEMI-LUG in pieno
accordo al Regolamento R1 dell’APSAD e certificata FM.
Corpo e disco in ghisa sferoidale, manicotto in EPDM.
- Valvola fornita con riduttore manuale comprensivo di Indicatore
di posizione, catena di bloccaggio con lucchetto, doppia versione
con o senza due contatti finecorsa.

BOA S

ISORIA 20/16
p [bar]
DN
T [°C]

max. 10/16
40 - 700
max. +120

- Valvola a farfalla centrata in esecuzione wafer o SEMI-LUG con
certificazione UL. ISORIA 20 Corpo in ghisa lamellare ( forma
T1) o ghisa sferoidale ( forma T2) per ISORIA 16 corpo in ghisa
sferoidale ( forma T5), disco per entrambe in bronzo-alluminio o
acciaio inox 316, liner EPDM XA.

ECOLINE-GE2

BOA Compact NG
p [bar]
DN
T [°C]

max. 6/16
15 - 200
max. -10 / +120

- Valvola di regolazione e di intercettazione, esente da
manutenzione, a tenuta morbida, corpo in ghisa lamellare,
gommatura del tappo in EPDM, per impianti di riscaldamento e
condizionamento.
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