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Testo di capitolato Ama Drainer 3 C 

Elettropompa sommergibile KSB Ama Drainer 3 C, per acque chiare fino a +70°C (≤+90°C per 
max 3 min.), con motore autoprotetto raffreddato dal fluido circolante nell’intercapedine tra il 
mantello esterno, in polipropilene con 20% di talco ed il guscio d’isolamento del motore, in acciaio 
inox AISI 316L, e con interruttore di livello a galleggiante intergrato per avvio / arresto automatico. 
- corpo pompa resistente alla corrosione, agli urti, all’azione abrasiva di acque sabbiose, con 
succheruola per evitare l’aspirazione di parti solide; 
- motore 1 ~ 230 V, 50 Hz, IP 68, 2 poli, con cavo di alimentazione da 10 m; 
- albero pompa in acciaio inox AISI 431 lato motore e AISI 316L lato pompa; 
- girante arretrata a vortice, anti intasamento, ad elevata resistenza alle abrasioni e agli urti; 
- passaggio libero 10 mm per taglie 301 e 303, 18 mm per taglia 322, 35 mm per taglia 354; 
- separazione tra parte idraulica e motore assicurata da doppio anello di tenuta e da una camera 
di ingrassaggio tra le tenute per la lubrificazione con grasso per lunga durata; 
- interruttore di livello a galleggiante integrato, sfruttabile per consentire il funzionamento 
automatico, o bloccabile, per consentire il funzionamento manuale o automatico della pompa 
tramite quadro di comando a cui è collegato un interruttore di livello esterno; 
- per grandezza costruttiva 301: raccordo lato pressione, a gradini (attacco Rp 1 1/4 su Rp 3/4, 
DN 25 o DN 32); 
- per grandezza costruttiva 301 e 303: cestello di aspirazione rimovibile per aspirazione a livello 
di aspirazione ridotto (2mm); 
- per grandezza costruttiva 322: fori integrati nella parte inferiore della pompa con apertura 
opzionale tramite perforazione per pulizia del pozzetto; 
- valvola di ritegno nel manicotto di mandata per 301, 303, 322; 
- mandata verticale e orizzontale con raccordo a gomito per collegamento a tubazione verticale 
(DN40) per 354; 
- attacco ausiliario verticale per 354, dotato di valvola di ritegno. 
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