
Il ciclo delle soluzioni: 
tecnologia per l’acqua KSB
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›  La nostra tecnologia. Il vostro successo.



Trasporto dell'acqua

L'acqua è vita – e la nostra passione In qualità di fornitore di soluzioni complete, attivi a livello 

globale, KSB è in grado di offrire una gamma completa di 

pompe, valvole e servizi associati che coprono l'intero ciclo 

idrico: estrazione, trattamento, trasporto, irrigazione, drenaggio 

e trattamento e trasporto delle acque reflue. 

Da Sydney a Londra, passando per Città del Messico o San 

Pietroburgo, KSB è presente per offrire soluzioni complete 

veramente globali di ingegneria idraulica.

Il nostro ruolo di fornitori unici va ben oltre l'offerta di una 

vasta gamma di prodotti innovativi. Qualunque sia l'esigenza 

per acque pulite o reflue, i nostri 150 anni di esperienza e 

conoscenza negli ambiti di pianificazione, consulenza, ricerca 

e sviluppo fanno di noi un punto di riferimento.
L'approccio responsabile verso l'acqua, quale preziosa risorsa idrica, è sempre stato tra le principali 
competenze di KSB. Alcune delle più importanti sfide che il mondo si trova ad affrontare oggi riguarda 
proprio l'approvvigionamento di acqua pulita e l'efficiente trattamento delle acque reflue. Nell'obiettivo 
di superare queste sfide, abbiamo creato un portfolio di prodotti che costituisce un approccio basato su 
semplicità, efficienza e sostenibilità per la gestione di questa risorsa vitale.

Estrazione dell'acqua

Trattamento dell'acqua Trattamento delle acque reflue

Trasporto delle acque 

Drenaggio
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Che si tratti di pompare acqua di superficie o attingere alle falde 

da pozzi profondi, KSB è in grado di fornire le apparecchiature 

adatte per tutti i tipi di estrazione dell'acqua, anche quelli più 

difficili. Quale fornitore unico, disponiamo dei prodotti giusti 

praticamente per qualsiasi impiego.

Non disponiamo infatti solo di un portfolio completo di pompe 

a installazione asciutta o umida per il pompaggio dell'acqua di 

superficie, ma offriamo una gamma completa di sottosistemi 

periferici e apparecchiature ausiliarie.

Ad esempio, per il pompaggio dell'acqua dai pozzi, forniamo 

pompe sommerse apposite di lunga durata e conformi ai più 

severi requisiti di potabilità, mantenendo i costi energetici più 

bassi possibile grazie all'uso di motori efficienti. Ma non finisce 

qui: con i nostri nuovi motori sincroni UMA-S, siamo in grado 

di offrire un'efficienza maggiore dell'8% rispetto ai motori 

asincroni, riducendo ancora di più i consumi di energia.

Oltre alla consulenza completa, KSB fornisce soluzioni 

personalizzate diverse da quelle standard. Per esempio, siamo 

in grado di fornire impianti di pompaggio su misura per le 

esigenze individuali del cliente, con servizi di progettazione 

specifici. 

Grazie alla nostra apparecchiatura di misurazione installata 

sulle pompe del pozzo, i nostri clienti possono essere certi che 

il funzionamento rientra nei limiti ottimali per tenere i costi 

operativi e manutentivi più bassi possibile nel lungo periodo.

Fornitura idrica affidabile a New York:  
acqua potabile per la Grande Mela

Più della metà dell'acqua potabile di New York viene 

convogliata alla città tramite il Rondout-West Branch Tunnel 

del Delaware Aqueduct, una galleria lunga 71 km che fornisce 

fino a 37 m³ di acqua potabile al secondo grazie a un declivio 

naturale del terreno che parte dalla Ulster County, situata a 

160 km di distanza. La costruzione della galleria, del diametro 

di oltre 4 m, è stata completata nel 1944. A seguito di 

sfavorevoli condizioni geologiche del sottosuolo, la galleria 

attualmente perde oltre 130 milioni di litri di acqua potabile 

al giorno attraverso fughe situate sotto al fiume Hudson.

Per poter riparare il tunnel era necessario pompare via l'acqua 

e svuotarlo il prima possibile. Per consentire una simile 

operazione, KSB ha fornito le più potenti pompe sommerse 

da pozzo a ingresso singolo mai prodotte dall'azienda. 

Ciascuna della 5 unità è azionata da un motore elettrico a 

4 poli da 2.000 kW, operante a una tensione di 4.160 Volt.  

Il rendimento di ciascuna pompa è di circa 2.000 m3 l'ora 

a una prevalenza nominale massima di 320 m. In base alle 

specifiche del cliente, i componenti che vengono a contatto con 

il fluido pompato sulla pompa selezionata vengono realizzati 

in acciaio inox anticorrosione. Uno speciale sistema di connettori 

sommersi è stato usato per i collegamenti dei cavi.

New York si affida completamente all'esperienza KSB 

Utilizzo di tutte le fonti: 
estrazione dell'acqua con KSB

Pompe sommerse da pozzo UPA KSB
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Innovative, durature ed efficienti: 

Le soluzioni KSB per il trattamento 

dell'acqua.

KSB è riconosciuta a livello globale 

come esperta nel settore del trattamento 

dell'acqua e dissalazione dell'acqua 

marina. Le nostre pompe, le nostre 

valvole e i nostri servizi di assistenza 

sono un punto di riferimento per 

acquedotti e impianti di dissalazione.

Grazie al nostro approccio risolutivo e i 

nostri prodotti innovativi, siamo diventati 

leader a livello mondiale per le apparec-

chiature di impianti di dissalazione. 

Per esempio, abbiamo realizzato la nostra 

Grazie alla sua comprovata esperienza nella

dissalazione, KSB ha fornito a Singapore 

numerose pompe di alimentazione ad alta 

pressione, pompe per acqua filtrata, booster 

e pompe di aspirazione. 

Quattro pompe della serie KRT K, ciascuna

in grado di gestire fino a 5.000 m³ l'ora, 

pompano l'acqua marina non trattata nel 

sistema di prefiltrazione dell'impianto. 

Dieci pompe Omega a velocità variabile 

trasportano l'acqua marina prefiltrata 

pompa ad alta pressione HGM®-RO 

personalizzandola in base alle necessità del 

processo di dissalazione dell'acqua marina. 

Forniamo anche numerose serie di pompe 

all'avanguardia per il trattamento dell'acqua 

in acquedotti, tutte contraddistinte da 

massima efficienza, affidabilità estrema e 

costi di manutenzione contenuti. Queste 

caratteristiche consentono di ridurre i costi 

del ciclo di vita degli impianti, creando le 

condizioni ideali per una fornitura idrica 

affidabile ed efficiente in termini di costi.

a 10 pompe 10 HGM®-RO, ciascuna con 

potenza nominale di 1.170 kW.

Queste unità ad alta pressione spingono 

708 m³ di acqua marina l'ora attraverso 

le membrane di osmosi.

Grazie alla struttura compatta, agli ugelli 

di collegamento flessibili e all'installazione 

plug&play, KSB è stata in grado di fornire 

l'apparecchiatura prima del tempo 

prestabilito, consentendo di mantenere al 

minimo assoluto i costi di costruzione.

 

Singapore - la nazione più piccola dell'Asia sud-orientale ha collaborato 
con KSB per il processo di dissalazione dell'acqua marina 

L'impianto di dissalazione dell'acqua marina 
Singapore e l'acqua potabile

L'impianto di dissalazione dell'acqua marina SingSpring di Singapore è 
uno dei più grandi dell'Asia. Ogni giorno produce, infatti, 136.000 m³ di 
acqua potabile con l'impiego del processo di osmosi inversa, coprendo 
con la sua produzione il 10% del fabbisogno idrico dell'isola da parte 
dell'acquedotto statale.
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Ruoli chiave per ottime performance: 
le pompe KSB nel trattamento dell'acqua

Che si tratti di estrarre l'acqua o incanalarla nella rete idrica, le apparecchiature di 
trattamento KSB offrono le prestazioni migliori, ottimizzate ed efficienti in termini 
economici, con costi del ciclo di vita eccezionalmente bassi.

Camera del pozzo

L'acqua viene estratta da un pozzo profondo e pompata 

nell'acquedotto dalle pompe UPA.

Acquedotto

Con Etabloc®/Etanorm® come pompa anti-ristagno per recipienti 

con filtro, l'acqua trattata viene pompata dalla camera dell'acqua 

pura tramite la pompa Multitec® nella rete di fornitura.

Vasca di decantazione

I corpi solidi depositati vengono pompati da una pompa KRT 

fino alla vasca di trattamento delle acque reflue.
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Affidabile ed efficiente in materia di costi: trasporto 

dell'acqua insuperabile 

Quando si tratta di trasportare l'acqua, le priorità assolute sono 

affidabilità ed efficienza in termini di costi, perché questi fattori 

svolgono un ruolo importante nel calcolo dei costi operativi. 

In qualità di fornitore completo, KSB è in grado di offrire 

un'ampia scelta di pompe potenti che garantiscono non solo 

la massima disponibilità e affidabilità operativa, ma anche 

notevole efficienza e costi di manutenzione contenuti.

Le nostre pompe sono realizzate in modo tale da richiedere 

interventi di assistenza semplici e sono un punto di riferimento 

Trasporto dell'acqua nell'emisfero australe:  
Sydney distribuisce l'acqua potabile con le pompe KSB

La città più grande dell'Australia prende una parte dell'acqua 

potabile dalla Diga di Nepean, situata circa 100 km a sud-est. 

Per il trasporto dell'acqua la capitale australiana si è affidata 

completamente a KSB. Tre pompe KSB ad alta efficienza della 

serie RDLO estraggono acqua non trattata nel punto più basso 

della diga per poi trasferirla a un impianto di filtraggio. 

Successivamente, l'acqua viene trattata e pompata a Sydney 

tramite una rete di tubazioni.

Per garantire il funzionamento delle pompe alla massima efficienza, 

anche in condizioni di carico fluttuante, queste sono state dotate di 

inverter di frequenza, i quali garantiscono che la velocità del motore 

si trovi sempre nei limiti della massima efficienza energetica, riducendo 

quindi al minimo i costi operativi della stazione di pompaggio.

KSB, però, non si è limitata a fornire al cliente, ma durante la 

fase di pianificazione del progetto, abbiamo aiutato il cliente 

nella progettazione e nel dimensionamento dell'intero impianto. 

KSB, e il team in loco hanno offerto un valido aiuto 

nell'esecuzione dei calcoli, fornendo la propria assistenza per 

tutto il processo, fino alla messa in servizio dell'impianto.

Trasporto di acqua potabile per 100 km: KSB rifornisce Sydney

a livello mondiale quanto a qualità, affidabilità e durata. 

Abbiamo ottimizzato il loro design per offrire costi del ciclo 

di vita minimi. Inoltre, con accessori come il nostro PumpMeter, 

il cliente può essere sicuro che la propria pompa funziona 

sempre con il consumo energetico più basso possibile.

I nostri clienti possono avvantaggiarsi della nostra grande 

esperienza. Su richiesta, possiamo dare consigli durante tutte 

le fasi del progetto, offrire soluzioni complete o parziali per 

particolari esigenze e fornire assistenza sui progetti dalla fase 

di pianificazione iniziale fino alla messa in servizio e alla 

manutenzione dell'impianto.

Pompa RDLO altamente 
efficiente per il trasporto 
dell'acqua 
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Come proteggere un sito Patrimonio dell'Umanità:  
drenaggio KSB a Berlino al Museo di Pergamo 

Il Museo di Pergamo è uno dei siti 

d'interesse culturale più importanti della 

Germania e attira ogni anno circa un 

milione di visitatori. Nella cantine di 

questo edificio storico, l'acqua di scarico 

viene gestita da una stazione di pompaggio 

AmaDS³ con sistema di separazione di 

corpi solidi KSB. Questa stazione è 

particolarmente affidabile e garantisce un 

funzionamento sicuro grazie ai sistemi di 

separazione installati a monte, che 

proteggono le pompe da intasamenti dovuti 

a corpi solidi. Un progetto strutturale 

completo comprende tutti i componenti 

fondamentali situati nel seminterrato del 

museo, escludendo praticamente un 

eventuale guasto dell'intero sistema e 

consentendo altresì di eseguire lavori di 

manutenzione con l'apparecchiatura in 

funzione.

Rapide, pulite, affidabili - KSB offre soluzioni di drenaggio ottimali e complete

Il Museo di Pergamo

Il sistema installato completamente a 

secco offre condizioni di lavoro 

igieniche per il personale operativo, in 

quanto i gas o i fluidi sono sigillati a 

tenuta stagna. Anche l'esecuzione dei 

lavori di manutenzione risulta semplice 

perché i separatori di corpi solidi sono 

installati esternamente, per una più 

agevole accessibilità.

La stazione di pompaggio AmaDS³, 

progettata da KSB, è dotata di due 

pompe della gamma Sewabloc®, 

particolarmente efficienti dal punto di 

vista energetico. Proprio grazie 

all'elevato livello di efficienza, queste 

pompe contribuiscono notevolmente alla 

riduzione dei costi energetici dell'intero 

sistema.

Massima affidabilità a costi 

complessivi minimi

Proprio come l'apparecchiatura installata 

al Museo di Pergamo di Berlino, i prodotti 

KSB assicurano un drenaggio affidabile 

anche per abitazioni private e stabilimenti 

industriali di tutto il mondo. Che si tratti 

di trasportare acqua piovana, acqua 

sotterranea di sistemi di drenaggio o acque 

reflue con elevata presenza di corpi solidi,

KSB garantisce di avere il prodotto giusto 

per ogni esigenza. Per il solo ambito del 

drenaggio, la gamma di pompe KSB è 

composta da otto serie diverse, disponibili 

in numerosi modelli. Questa vasta scelta 

di prodotti ci consente di offrire la soluzione 

perfetta per ogni situazione particolare - 

da pompe e unità di sollevamento delle 

acque reflue per il drenaggio di cantine e 

acque reflue a unità di sollevamento di 

scarichi fognari e potenti stazioni di 

pompaggio di acque reflue. 

L'affidabilità dei nostri sistemi rappresenta 

la nostra massima priorità. Siamo inoltre 

impegnati nel continuo sviluppo di nuove 

soluzioni tecniche, come AmaDS³. Fin 

dalla fase di progettazione, ci impegniamo 

per massimizzare l'affidabilità operativa 

e minimizzare la mole di manutenzione 

richiesta. In questo modo siamo in grado 

di ridurre i costi complessivi e, con il 

contributo di sistemi di trasmissione 

estremamente efficienti come i motori 

SuPremE KSB, assicurare di mantenere i 

consumi energetici più bassi possibile.

La stazione di pompaggio AmaDS³ brevettata con 
sistema di separazione di corpi solidi
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Uno dei sottoprogetti più importanti è rappresentato dalla 

stazione di pompaggio di acque reflue più profonda dell'Europa, 

che raggiunge una profondità di 92 m. Qui, numerose pompe 

KSB gestiscono l'acqua piovana e le acque reflue raccolte da un 

sistema di gallerie lungo 12 km. Una media di circa 600.000 m³ 

di acque reflue viene pompata in un canale da cui fluisce per 

gravità verso un apposito impianto di trattamento.

Queste pompe erano accompagnate da apparecchiature di 

controllo, un sistema di alimentazione elettrica continua (UPS), 

tutti i cavi elettrici e di controllo e le relative canaline.

Programma di fornitura completa per il trasporto delle 

acque reflue

Dai piccoli comuni e le grandi città alle industrie, passando per 

singoli edifici e abitazioni private, KSB fornisce soluzioni 

complete per il trasporto delle acque reflue. Che si tratti di 

drenaggio di acque di superficie o trasporto di acque reflue 

aggressive, siamo in grado di offrire una vasta gamma di 

apparecchiature tecnicamente avanzate per impianti di 

depurazione, stazioni di pompaggio e trasporto delle acque 

reflue. Oltre a fornire i prodotti giusti, offriamo anche 

un'esperienza pluridecennale e soluzioni complete su misura.

KSB fornisce potenti unità di sollevamento di acque reflue, 

Pompaggio in profondità: la stazione di pompaggio di 
acque reflue più profonda d'Europa 

pompe per drenaggio e soluzioni apposite per aree residenziali 

con un'elevata superficie o per edifici in aree di protezione delle 

risorse idriche. Ma non finisce qui. Siamo in grado di offrire 

anche pompe a getto da usare in vasche di raccolta dell'acqua 

piovana o stazioni di pompaggio delle acque reflue con sistema 

di separazione dei corpi solidi integrato.

I prodotti KSB sono ottimizzati per offrire un consumo 

energetico minimo e una ciclo di vita massimo. I nostri 

laboratori interni dei materiali sviluppano materiali anti-usura 

estremamente resistenti alle acque reflue corrosive e abrasive. 

Partendo da questi materiali, il nostro staff di fonderia produce 

componenti estremamente duraturi, in grado di resistere a 

condizioni difficili per diversi decenni, fornendo una base 

importante per ridurre al minimo i costi del trasporto delle 

acque reflue nel lungo termine.

San Pietroburgo, è la seconda città della Russia per grandezza

A San Pietroburgo, Russia, è attivo dal 2005 un importante progetto di gestione delle acque reflue. 
L'obiettivo è conservare le risorse idriche e proteggere il Mar Baltico dagli scarichi di acque reflue non 
trattate e dalla conseguente eutrofizzazione.

La pompa con motore a 
immersione Amarex® KRT 
in funzione a
San Pietroburgo

Il grosso del lavoro viene eseguito da 12 pompe installate a secco 

della serie Amarex® KRT K 400-710 con motore a immersione. 

Con una potenza nominale di 580 kW l'ora ciascuna, trasportano 

2.592 m³ di acque reflue a una prevalenza di 59 m, raggiungendo 

un'efficienza dell'81%. Oltre alle pompe principali e agli inverter 

di frequenza, KSB ha fornito anche una serie di pompe di 

drenaggio.
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Portfolio completo per impieghi con acque reflue 

KSB offre un portfolio completo di pompe in grado di affrontare 

qualsiasi lavoro inerente al trattamento delle acque reflue. 

Non è composto solo da classiche pompe per acque reflue, 

ma anche da pompe per la gestione dei liquami, pompe a 

cavità progressiva, pompe a getto per la pulizia di vasche di 

raccolta dell'acqua piovana e pompe di pulizia e ad acqua 

calda per usi generici. Qualunque sia l'impiego, l'affidabilità 

resta sempre la priorità massima. KSB dà molta importanza 

alla scelta dell'impianto idraulico più adatto per la gestione 

delle acque reflue, seleziona appositamente materiali resistenti 

all'usura o installa dettagli studiati attentamente, come 

ingressi di cavi completamente stagni e tenute meccaniche con 

molla coperta per acque reflue particolarmente abrasive. 

Offriamo anche una vasta gamma di miscelatori che 

L'impianto di trattamento delle acque reflue Bailonggang di 

Shanghai è il più grande dell'Asia e uno dei più grandi al mondo. 

Con una popolazione di decine di milioni di persone, un terzo 

delle acque reflue prodotte dalla città viene trattato qui. Ogni 

giorno due milioni di metri cubi di acque reflue passano attraverso 

l'impianto, che gestisce gli scarichi di circa 3,6 milioni di abitanti 

in un bacino d'utenza disposto su una superficie di oltre 270 km².

Centinaia di pompe erano necessarie per equipaggiare l'impianto 

di trattamento. La compagnia operatrice ha scelto KSB come 

fornitore perché le sue pompe soddisfano tutti i requisiti 

importanti, offrono livelli di efficienza idraulica superiori a molti 

prodotti della concorrenza e contribuiscono in modo importante 

all'efficienza energetica complessiva dell'impianto di pompaggio.

impediscono il deposito di liquami nelle vasche di 

sedimentazione, assicurando la totale eliminazione di 

contaminanti. In questo ambito, l'agitatore Amaprop è uno 

dei migliori prodotti del suo segmento presenti sul mercato - 

un apparecchio potente con impianto idraulico ottimizzato, 

propulsore a prova di rottura e intervalli di manutenzione 

particolarmente lunghi.

Le migliori giranti per ogni impiego

Per quanto riguarda il settore delle acque reflue, le giranti 

svolgono un ruolo fondamentale nel prevenire intasamenti e 

massimizzare l'efficienza energetica. Siamo in grado di fornire 

la girante perfetta per ogni applicazione, con una scelta di 

cinque tipi diversi caratterizzati da ampi passaggi liberi ed 

elevati livelli di efficienza.

Il tipo di girante giusto per ogni applicazione.

Shanghai: una metropoli con apparecchiature per acque reflue 
all'avanguardia prodotte da KSB

Pronti per la sfida a Shanghai: 
trattamento delle acque reflue con tecnologia KSB

KSB ha fornito in tutto 241 pompe con motore a immersione 

della serie Amacan, 65 delle serie Amarex KRT e Amarex® N, 

6 pompe per acque reflue SPN installate a secco e 5 pompe 

a flusso assiale Zl installate anch'esse a secco. 

Le pompe sono state fornite con tutti i componenti richiesti e 

pronte per essere collegate, alcune già dotate degli armadietti di 

controllo necessari.

La pompa sommersa Amacan®
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Affidabili, sostenibili ed efficienti:  
e soluzioni KSB per il trattamento delle acque reflue

Dall'aspirazione al trattamento biologico fino alla chiarificazione finale: le apparecchiature 
per le acque reflue di KSB garantiscono una catena di processi regolare.

Stazione di pompaggio per aspirazione

Le acque reflue vengono trasportate tramite fognature 

combinate e separate fino all'impianto di trattamento, dove le 

pompe Amarex® KRT o Sewatec® le sollevano al loro arrivo 

per portarle alla fase di pretrattamento.

Selezione

I corpi solidi grossi vengono rimossi meccanicamente, e le 

pompe Movitec® aumentano la pressione dell'acqua di lavaggio.

Separazione della sabbia

La sabbia contenuta nell'acqua viene separata e una pompa 

Sewatec® o KWP® usata per pompare la miscela di acqua e sabbia. 

Quest'ultima viene poi gestita da una pompa KRT, mentre la 

miscela di acqua e grasso pompata da pompe KRT o Sewatec®. 

Infine le pompe Movitec® aumentano la pressione dell'acqua di 

lavaggio.

Chiarificazione primaria

I liquami primari e quelli galleggianti vengono gestiti dalle 

pompe KRT o Sewatec®. 

Trattamento degli scarichi biologici

I miscelatori Amamix e Amaprop fanno circolare i liquami 

attivati, le pompe KRT, Amacan® P, Sewatec® si occupano del 

loro ritorno e le pompe Amaline della loro rimessa in circolo.

Vasca di chiarificazione finale

I liquami vengono riportati per la chiarificazione finale 

all'impianto di trattamento biologico tramite le pompe Amacan®, 

KRT e Sewatec®, mentre le pompe KRT e Sewatec® gestiscono 

i liquami galleggianti.

Trattamento dei liquami

Le fecce e i liquami vengono pompati dalle pompe Sewatec®.

Stoccaggio dei liquami

Omogeneizzazione dei liquami con i miscelatori Amamix.

Impianto per acque di processo

Estrazione dell'acqua e pressurizzazione idrica in applicazioni 

che richiedono acqua calda e fredda con l'impiego di pompe 

UPA ed Etaline e impianti di pressurizzazione idrica Hyamat. 
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Le pompe KSB al lavoro per il divertimento: i parchi 

acquatici

L'acqua non è solo una risorsa vitale, ma può essere anche un 

mezzo per divertirsi, come dimostrano i parchi acquatici dove 

sono state installate le nostre pompe e valvole. Questi prodotti 

sono soggetti a carichi estremi durante il funzionamento continuo 

e devono rispettare i più elevati standard di sicurezza.

Non vengono usati solo per il trasporto dell'acqua, ma sono 

anche essenziali per molte attrazioni: giostre d'acqua, scivoli 

d'acqua, onde, fontane e altri elementi acquatici. Con le pompe e 

le valvole KSB le possibilità sono praticamente illimitate. Grazie 

all'esperienza pluridecennale di KSB, il vostro progetto è in 

buone mani. I nostri comprovati standard tecnologici e qualitativi 

garantiscono la massima affidabilità e sicurezza degli impianti. 

Offriamo protezione e sicurezza: controllo degli 

allagamenti

Ogni anno centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo 

sono vittime di allagamenti e inondazioni. KSB aiuta a rendere 

più sicuri gli spazi vissuti, proteggendo vite umane 

I nostri sforzi sono rivolti soprattutto alla prevenzione degli 

allagamenti: dall'Austria al Messico, le nostre pompe e valvole 

Oltre la circolazione: 
soluzioni speciali KSB

Quando si tratta di applicazioni inerenti all'acqua, siamo in grado di fornire praticamente ogni soluzione 
immaginabile. KSB non fornisce infatti solo pompe, valvole e assistenza per applicazioni principali, ma è anche 
leader nell'offerta di soluzioni speciali.
 

funzionano in modo affidabile ed efficace nelle stazioni di 

pompaggio, drenaggio e sollevamento. KSB offre il suo sostegno 

fin dall'inizio, ovvero nella progettazione delle pompe e degli 

elementi dell'impianto nel modo più efficiente possibile, fornendo 

calcoli delle tubature relativi a sollecitazioni di torsione e frequenze 

naturali e conducendo test campione per l'ottimizzazione 

dell'impianto. Siamo anche disponibili durante le fasi di 

installazione, messa in servizio e funzionamento di prova sul sito.

Quale fornitore unico, offriamo ai nostri clienti un servizio 

completo, che va dalla consulenza professionale, alla 

pianificazione e progettazione, fino alla messa in servizio. 

In tutto ciò sono compresi anche servizi di progettazione 

specializzati come analisi del flusso transitorio e idraulico, 

analisi di fattibilità economica e ottimizzazione del sistema, 

test di modelli fisici e modellazione CFD, gestione e messa in 

servizio dell'impianto.

Acquacoltura 

Forniamo anche pompe per acquacoltura. 

Nel nostro portfolio prodotti troverete tutto quello di cui avete 

bisogno: dai prodotti per la fornitura di acqua fresca o il 

trattamento dell'acqua a quelli per il trasporto di pesci vivi. 

Parchi acquatici con la tecnologia KSB Acque aperte con la tecnologia KSB
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Le pompe e le valvole di alta qualità sono estremamente 

importanti nei settori relativi all'acqua e alle acque reflue, ma da 

sole non garantiscono il perfetto funzionamento dell'impianto. 

Solo selezionando i giusti componenti e inserendoli nella stazione 

di pompaggio è possibile creare un sistema dal flusso ottimizzato 

nel quale resa massima, lunga vita operativa ed efficienza 

energetica ottimale vadano di pari passo. KSB offre quindi 

assistenza a consulenti, operatori e ingegneri di impianti con la sua 

vasta scelta di servizi ingegneristici per le varie fasi del progetto.

Competenza KSB a 360°: consulenti, operatori  
e imprese di ingegneria civile

Servizi completi per tutte gli ambiti principali 

In ogni fase di pianificazione ed esecuzione, possiamo fornire 

anche altri servizi per garantire un funzionamento regolare del 

vostro impianto. Oltre ai calcoli idraulici siamo anche in grado 

di valutare la fattibilità economica, eseguire analisi di sistema e 

occuparci dell'ottimizzazione. Forniamo servizi di pianificazione 

dei progetti e vi aiutiamo a scegliere le pompe, le apparecchiature 

ausiliarie o azionamenti alternativi più adatti, come i motori 

diesel. Inoltre, offriamo consulenza su come ottenere sistemi più 

efficienti dal punto di vista energetico e forniamo assistenza per 

la progettazione di strutture di aspirazione e scarico ottimali e per 

l'ottimizzazione della stazione di pompaggio. Se richiesto, 

eseguiamo anche test su modelli e simulazioni CFD, analisi delle 

tubazioni, analisi del flusso transitorio, simulazioni di flusso e 

calcoli idraulici. I nostri competenti professionisti sono disponibili 

per fornire assistenza nella messa in servizio e nel funzionamento 

di prova delle apparecchiature KSB. Inoltre, offriamo la nostra 

assistenza per la predisposizione di principi di controllo, 

l'organizzazione della gestione dell'impianto, l'esecuzione di 

operazioni di assistenza in loro e, non da ultimo, la formazione 

del personale.

Modello funzionale per impedire depositi di corpi solidi in una stazione per le acque reflue

Su richiesta siamo in grado di valutare i fattori importanti per 

il progetto e preparare i disegni e i preventivi per l'impianto 

molto prima dell'inizio dei lavori di costruzione. 

Nell'ottica di creare un sistema ottimale ed efficiente per 

l'operatore, possiamo supervisionare il progetto in tutte le fasi 

di pianificazione e costruzione dell'impianto, contribuendo con 

la nostra perizia e competenza nel modo migliore possibile.

Risultato di un'analisi di flusso transitorio: gli "envelope" dei cambiamenti 
di pressione dinamica dopo il guasto della pompa con e senza recipienti per l'aria
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Grazie alla scrupolosa progettazione tecnica, alla tecnologia di 

produzione all'avanguardia e ai processi produttivi rivolti a 

grande cura e qualità, tutte le pompe KSB soddisfano i requisiti 

più severi, soprattutto quelli imposti da noi. Ma per noi tutto 

questo non è ancora abbastanza. Ogni singola pompa che esce 

dai nostri stabilimenti deve essere prima rigorosamente 

collaudata in una nei nostri centri appositi.

Il centro di collaudo idraulico di Halle, unico nel suo genere, è 

oggi il più tecnologicamente avanzato del suo genere al mondo. 

La lunghezza e l'altezza della linea di collaudo possono essere 

cambiate automaticamente, con diametri che arrivano fino a 

DN 1.200. Queste caratteristiche innovative consentono di 

avere tempi di preparazione molto brevi, anche con gruppi 

pompe di potenza nominale massima di 10 MW.  

La tecnologia di controllo di ultima generazione garantisce un 

funzionamento efficiente e un'interazione regolare con tutti i 

componenti della sala di collaudo. Un inverter di frequenza 

consente al motore di funzionare a qualsiasi velocità richiesta 

dal cliente. La conformazione delle tubazioni consente un 

facile accesso e permette di sostituire pompa e motore in tempi 

molto brevi.

Il centro di collaudo nello stabilimento KSB di Halle, Germania, è uno dei più moderni al mondo

Collaudi nei centri appositi KSB

Tutte le pompe prodotte da noi vengono sottoposte ai test più rigorosi sulle apposite strutture KSB.

Il software di selezione Helps

Il software di selezione Helps è stato progettato da KSB 

appositamente per le imprese di ingegneria civile che lavorano 

nel settore delle acque reflue, e semplifica il processo di selezione 

delle apparecchiature necessarie per i progetti più difficili. Helps 

consente di calcolare velocemente e rapidamente le perdite di 

pressione, identificare le pompe più adatte e configurare i gruppi 

pompa. 

Vantaggi:

	n Il software di selezione consente agli utenti di copiare i dati 

e i disegni direttamente dal sistema di pianificazione

	n Calcolo delle perdite di carico

	n Selezione delle pompe corrette

	n Configurazione di gruppi di pompaggio

	n  Disegni CAD precisi che includono le opzioni di 

installazione selezionate

	n Offerte tipiche dettagliate

Semplicemente la scelta giusta: 
con i nostri strumenti di selezione

Per rendere più semplice e lineare possibile la scelta del sistema più adatto ed efficiente in termini 
di costi per le vostre esigenze, offriamo due strumenti professionali:

Il software di selezione EasySelect® KSB

EasySelect® KSB è l'unico software sul mercato in grado di 

selezionare pompe, valvole e miscelatori. Fase dopo fase, il 

software presenta la gamma di prodotti KSB e aiuta a trovare il 

prodotto giusto per qualsiasi esigenza. In poco tempo avrete 

soluzioni individualizzate - che si tratti di una pompa, di una 

valvola o di un modulo completo con drive/attuatore e relativa 

soluzione di automazione. Anche gli utenti non registrati hanno 

accesso al software di selezione EasySelect®, ma gli utenti 

registrati godono di una serie di vantaggi aggiuntivi:

	n Accesso a prezzi specifici per i clienti

	n Ordine diretto tramite il Web Shop KSB

	n Hotline per domande relative al software

All'indirizzo www.ksb.it si può accedere al software in qualsiasi 

momento e provare la versione base.
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Le normative ErP svolgono un ruolo importante nel risparmio 

energetico a livello dei componenti. C'è tuttavia molto più 

potenziale da sfruttare ottimizzando l'efficienza generale di un 

sistema con FluidFuture®.

Nel nostro concetto FluidFuture® usiamo già pompe, valvole e 

motori ad alta efficienza conformi alle norme ErP.

Per i profili di carico statico impieghiamo motori IE3 come standard. 

Lo sviluppo da parte di KSB dei motori abbinati alle pompe 

sommergibili, Amarex® KRT, soddisfa anch'esso i requisiti della 

classe di efficienza energetica IE3. 

Innovativi motori sincroni sono particolarmente adatti per profili di 

carico variabile, per esempio i nostri nuovi motori sincroni UMA-S 

progettati per la serie di pompe sommerse da pozzo UPA offrono 

un'efficienza superiore almeno dell'8% rispetto a motori asincroni 

simili.

Anche a carico parziale, il motore a velocità variabile senza magneti

KSB SuPremE® raggiunge elevati livelli di efficienza rispetto a 

quelli indicati dalle normative ErP e soddisfa i requisiti dei livelli di 

efficienza IE4 / IE5 secondo IEC / TS 60034-30-2:2016.

FluidFuture®: il concetto di risparmio
energetico per il vostro sistema

Funzioni di automazione specifiche per acque reflue

Le pompe a funzionamento continuo in condizioni di flusso 

basso vengono usate di solito negli impianti di trattamento delle 

acque. Impiegando componenti di automazione come il nostro 

inverter di frequenza PumpDrive, l'ingresso di alimentazione 

della pompa viene continuamente proporzionato al carico 

effettivo, garantendo così l'efficienza energetica massima. 

Ma non finisce qui PumpDrive offre anche funzioni specifiche 

per le acque reflue. Per esempio, l'individuazione di un 

intasamento imminente sulla base della velocità del flusso e una 

funzione di risciacquo che scatta quando questa velocità scende 

sotto al limite minimo. E' possibile impostare velocità minime 

della pompa per evitare che le velocità del flusso scendano sotto 

a un certo livello. Questa funzione garantisce la rimozione 

sicura di sabbia e sassi, evitando depositi di liquami. 

Tutte le funzioni PumpDrive riducono notevolmente la frequenza 

delle operazioni di manutenzione, aumentano la disponibilità 

dell'impianto e aiutano a ridurre al minimo i costi generali.

Motore KSB SuPremE®

con KSB PumpDrive

Motore KSB SuPremE®

Per utilizzare un sistema in modo efficiente e sostenibile, è necessario conoscerlo in ogni minimo dettaglio. 
Grazie alla nostra esperienza pluriennale, vi aiutiamo a risparmiare energia e denaro con il nostro concetto 
di efficienza energetica FluidFuture®.
 

 Analisi del sistema 
 
 
   Trasparenza
  Determinazione
del profilo di carico

 
 

 Selezione

  Definizione della struttura
del sistema

 
 
   Selezione dei componenti

 Messa in servizio

  Installazione da parte
di esperti   
Messa in servizio
professionale

Funzionamento
ad alta efficienza

 
 

   Tecnologia intelligente
della pompa

 
 

    Monitoraggio continuo 

PRODOTTI E SERVIZI A RISPARMIO ENERGETICO
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Le apparecchiature all'avanguardia sono completate da un'offerta 
completa di assistenza e parti di ricambio.

Offerta completa e varia

Offriamo una vasta gamma di soluzioni individuali per impianti 

di gestione di acqua e acque reflue, sia per utenze sia per 

l'industria. I nostri clienti possono così valutare insieme a noi 

l'ambito dell'assistenza all'interno del nostro servizio di 

controllo. I nostri tecnici addetti all'assistenza sono 

perfettamente preparati per compiere il proprio lavoro nel 

modo più efficiente ed efficace in termini di costi. 

In collaborazione con i nostri esperti del laboratorio materiali, 

1. Prodotti e sistemi

	n Consulenza e supporto tecnico

	n Pompe

	n Valvole

	n Soluzioni di sistema complete

	n Gruppi pompe personalizzati

	n Numerosi ambiti di impiego

2. Messa in servizio

	n Ispezione dei gruppi pompa forniti

	n Verifica dei requisiti e delle condizioni 

del sistema

	n Supervisione di tutte le fasi di installazione

	n Test di perdita

	n Allineamento corretto dei gruppi pompa tramite 

apparecchi laser

	n Misure di conservazione in caso di messa 

in servizio ritardata

	n Verifica di tutte le apparecchiature di misurazione 

installate

	n Istruzione del personale operativo

	n Misure di conservazione in caso di messa in 

servizio ritardata

3. Funzionamento

	n Servizio di controllo

	n Servizio di gestione inventario

	n Estensione del periodo di garanzia

	n Gestione dei controlli di manutenzione

	n Accordi quadro come TPM® –  

Gestione totale della pompa

	n Analisi di efficienza tramite SES System Efficiency 

Service o PumpMeter

4. Riparazione

	n Riparazioni in loco o presso il centro assistenza KSB

	n Rete di assistenza a livello globale 

	n Retrofitting: l'alternativa all'acquisto di una nuova 

apparecchiatura

	n Parti di ricambio della qualità del produttore

	n Servizi e reverse engineering – in particolare per 

prodotti non KSB  

5. Ristrutturazione e messa fuori servizio

	n Modifiche dovute a condizioni strutturali cambiate 

	n Soluzioni di modernizzazione

	n Aggiornamento dei prodotti

	n Messa fuori servizio professionale dell'intero impianto

	n Misure di conservazione

	n Rimozione veloce e sicura dei componenti

	n Smaltimento e riciclo ecologici

Le apparecchiature all'avanguardia sono completate da 

un'offerta completa di assistenza e parti di ricambio. Che si 

tratti di pompe e valvole, impianti completi o assistenza e parti 

di ricambio relativi all'intero ciclo di vita del vostro impianto, 

diamo sempre il 100% a vantaggio dei nostri clienti. 

Qualunque sia la vostra esigenza, oltre 3000 esperti sono a 

disposizione 24 ore su 24 in oltre 160 centri di assistenza sparsi 

nel mondo. Perché il vostro successo è il nostro successo.

esperti di meccanica dei fluidi e altri reparti specialistici, 

sviluppiamo ristrutturazioni e aggiorniamo soluzioni apposite 

per il vostro sistema, tra cui rivestimenti speciali che riducono 

gli elevati livelli di usura causati da fluidi particolarmente 

abrasivi o soluzioni innovative che garantiscono la disponibilità 

delle vostre pompe sommerse da pozzo. I risparmi sui costi per 

energia, manutenzione e riparazione sono garanzia del successo 

delle nostre soluzioni. 

La nostra offerta
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Opzioni di installazione

Installazione a umido

Le pompe con motori a immersione vengono usate nelle stazioni 

di pompaggio che richiedono pompe installate a umido e sono 

posizionate direttamente in zone umide, per esempio pozzetto 

pompa. Siccome i gruppi pompa funzionano a immersione 

parziale o totale, non sono necessarie sale macchine separate. 

Di conseguenza, i costi di pianificazione e investimento per la 

costruzione della stazione di pompaggio stessa sono altrettanto 

bassi. I costi di investimento per le pompe effettive, invece, 

sono leggermente superiori se paragonati a quelli delle pompe 

installate a secco.

La struttura salvaspazio delle stazioni di pompaggio è ideale per aree 

urbane densamente popolate. Le emissioni sonore elle pompe sono 

già basse e vengono ulteriormente attenuate dal fluido pompato.

Per le installazioni a umido, vengono usate una catena di 

sollevamento e una guida per abbassare la pompa con motore a 

immersione nella posizione di installazione finale e sollevarla di 

nuovo per estrarla, se necessario. Tutta la pompa e le parti del 

cavo del motore sono esposte direttamente al fluido pompato. 

I sensori di monitoraggio sono montati sul motore a immersione 

come standard per rilevare eventuale acqua o umidità penetrata 

all'interno del motore. Prima di iniziare il lavoro di manutenzione 

o in caso di guasto della pompa, il gruppo pompe deve essere 

rimosso dal carter. Questa fase inevitabile comporta un lavoro 

sul gruppo pompe molto poco igienico. Deve essere quindi 

pulito accuratamente prima che il personale di manutenzione 

possa iniziare il lavoro.

Prestazioni imbattibili:
installazione a umido o a secco

Installazione nelle sale macchine

Con installazione a secco in stazioni di pompaggio, la zona 

umida e la sala macchina sono separate - le pompe sono situate 

nell'area asciutta della sala macchine. Una struttura compatta 

è possibile anche con questa opzione di installazione, ma i 

costi di ingegneria civile sono sempre superiori a quelli 

dell'installazione a umido.

Il vantaggio principale di una stazione di pompaggio con 

pompe installate a secco sta nel loro funzionamento: le pompe 

sono accessibili direttamente, possono essere viste, ascoltate e 

sentite durante il funzionamento (gli operatori macchine più 

esperti possono capire se tutto funziona correttamente solo 

mettendo la mano sulla pompa). 

I lavori di manutenzione vengono eseguiti in gran parte in 

condizioni di igiene, perché solo la parte interna delle pompe 

viene a contatto con il fluido. Il punto operativo delle pompe 

può essere stabilito misurando la pressione differenziale sugli 

ugelli. La pompa può essere dotata di sensori (sia in fabbrica sia 

successivamente) allo scopo di monitorare il funzionamento 

della pompa e pianificare il lavoro di manutenzione.

Grazie all'unione di motori elettrici IE4 e funzionamento su 

inverter di frequenza, è possibile ottenere un livello di efficienza 

di funzionamento superiore rispetto a quello raggiunto con le 

pompe con motore a immersione.

Pompa con motore a immersione Amarex® KRT, 
installata a umido in un pozzetto, vista laterale

Pompa con motore a immersione Amarex® KRT, 
installata a umido in un pozzetto, vista frontale

Pompa per acque reflue Sewatec®, installata a secco, vista laterale

Pompa per acque reflue Sewatec®, installata a secco, vista superiore
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Ciclo di soluzioni

Tipologia Serie  Estrazione
dell'acqua

Trattamento
dell'acqua

Trasporto
dell'acqua Drenaggio Trasporto

delle acque reflue
Trattamento

delle acque reflue
Controllo

allagamenti

Pompe per acque reflue, installate a secco Sewatec®/Sewabloc®

Pompe per acque reflue, installate a secco KWP®/KWP® Bloc

Pompe con corpo a spirale Omega®

Pompe con corpo a spirale RDLO

Pompe con corpo a spirale RDLP

Pompe a turbina per pozzo profondo B-Pompa

Impianti di pressurizzazione idrica KSB Delta® SVP

Pompe sommergibili per acque cariche

Ama-Drainer® 3
Ama-Drainer® 80/100 
Ama-Drainer® 4/5 
Ama-Drainer Box  
Ama-Drainer Box Mini 

Stazioni di pompaggio AmaDS3

Pompe sommergibili per acque cariche Ama-Porter

Stazioni di pompaggio CK 800

Pompe sommergibili per acque cariche Amarex® N S32

Pompe verticali multistadio Movitec®

Pompe per alte pressioni in esecuzione multicellulare Multitec®,
Multitec® PumpDrive

Pompe in linea singole e gemellari Etaline®/Etaline® Z

Miscelatori/unità di pulizia vasche Amajet

Miscelatori/unità di pulizia vasche Amamix

Miscelatori/unità di pulizia vasche Amaprop/Amaprop 1000

Pompe standardizzate Etanorm®

Pompe standardizzate Etanorm® (ETNE)

Pompe standardizzate Etanorm® V

Pompe per olio diatermico e acqua surriscaldata Etanorm® SYT/RSY

Pompe standardizzate per la chimica MegaCPK

Pompe per dissalazione con processo a osmosi inversa HGM®-RO

Pompe per dissalazione con processo a osmosi inversa Multitec®-RO

Pompe per dissalazione con processo a osmosi inversa RPH®-RO

Pompe di ricircolazione con motore a immersione Amaline

Pompe con corpo a spirale in calcestruzzo Beveron

Pompe con corpo tubolare SEZ

Pompe con corpo tubolare SNW/PNW

Pompe con corpo a spirale SPY

Pompe sommergibili Amacan® K

Pompe sommergibili Amacan® P

Pompe sommergibili Amacan® S

Pompe con corpo a spirale in struttura monoblocco Etabloc®

Pompe con motore a immersione Amarex® KRT

Pompe sommerse da pozzo UPA 200/UPA 250
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Pompe per acqua e per acque reflue

I valori indicati sono quelli massimi raggiunti e possono differire in caso di varianti.
Siamo disponibili a rispondere a vostre esigenze particolari.

Ama-Drainer® 3 Ama-Drainer® 

4 / 5
Ama-Drainer®

80 / 100
Ama-Drainer- Box Ama-Drainer- Box 

Mini
AmaDS3

Q max.: 13,5 m3/h
H max.: 11,3 m

  LevelControl Basic 2
Quadro di controllo

Q max.: 22,5 m3/h
H max.: 50 m

  LevelControl Basic 2
Quadro di controllo

Q max.: 26 m3/h
H max.: 130 m 

  LevelControl Basic 2
Quadro di controllo

Q max.: 46 m3/h
H max.: 24 m

	Automazione inclusa

Q max.: 10 m3/h
H max.: 6,5 m

	Automazione inclusa

Q max.: 200 m3/h
H max.: 85 m

	 LevelControl Basic 2
 
	IE3 motore

Amacan® K Amacan® P Amacan® S Amajet Amaline Amamix

Q max.: 5.400 m3/h
H max.: 30 m

	Amacontrol III

Q max.: 25.200 m3/h
H max.: 12 m

	Amacontrol III

Q max.: 10.800 m3/h
H max.: 40 m

	Amacontrol III

Q max.: 195 m3/h

	Amacontrol III

Q max.: 6.600 m3/h
H max.: 3,5 m

	Amacontrol III

Elica con diametro:
max. 630 mm

	Amacontrol III

Ama-Porter Amaprop Amaprop 1000 CK 800 
Stazione di pompaggio

Amarex® KRT®

installazione a umido
Amarex® KRT®

Q max.: 40 m3/h
H max.: 24 m

  Quadro di controllo

Velocità:  
24-109 1/min 50 Hz
27-110 1/min 60 Hz

Elica con diametro: 
1.200 mm – 2.500 mm

 Amacontrol III

Velocità:  
166-208 1/min 50 Hz
158-200 1/min 60 Hz

Elica con diametro: 
1.000 mm

 Amacontrol III

Q max.: 50 m3/h
H max.: 49 m

	Automazione inclusa

Q max.: 10.080 m3/h
H max.: 120 m

   PumpDrive 
Amacontrol III 
LevelControl Basic 2 
Quadro di controllo

	IE3 motore

Q max.: 550 m3/h
H max.: 25 m

   PumpDrive 
Amacontrol III 
LevelControl Basic 2 
Quadro di controllo

	IE3 motore

Amarex® KRT® Amarex® N S32 B Pompa Beveron Etabloc® Etaline® Etaline® Z

Q max.: 10.080 m3/h
H max.: 120 m

   PumpDrive 
Amacontrol III 
LevelControl Basic 2 
Quadro di controllo

	IE3 motore

Q max.: 16,5 m3/h
H max.: 29,5 m

 LevelControl Basic 2 
Quadro di controllo

Q max.: 2.200 m3/h
H max.: 160 m

Q max.: 30 m3/h
H max.: 27 m 
(+ elevata su richiesta)

Q max.: 660 m3/h
H max.: 140 m

   PumpDrive 
PumpMeter 

	SuPremE1

Q max.: 700 m3/h
H max.: 95 m

   PumpDrive 
PumpMeter 

	SuPremE1

Q max.: 1.095 m3/h
H max.: 38 m

   PumpDrive 
PumpMeter 

	SuPremE1

con sistema di 
raffreddamento chiuso

Pompe

  Automazione inclusa
  Automazione possibile
	Può essere equipaggiata con motore ad alta efficienza SuPremE

1 In combinazione con PumpDrive

installazione a umido/secco/
orizzontale/verticale
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I valori indicati sono quelli massimi raggiunti e possono differire in caso di varianti.
Siamo disponibili a rispondere a vostre esigenze particolari.

Etanorm® (ETNE) Etanorm® V Etanorm® SYT/RSY HGM®-RO KSB Delta® SVP

Q max.: 1.886 m3/h (50 Hz)
H max.: 100 m (50 Hz)

   PumpDrive 
PumpMeter

 
	SuPremE1

Q max.: 625 m3/h
H max.: 100 m 

 PumpDrive 

	SuPremE1

Q max.: 1.900 m3/h
H max.: 100 m

 PumpDrive 

	SuPremE1

Q max.: 1.500 m3/h
H max.: 950 m

Q max.: 960 m3/h
H max.: 154 m

   Automazione inclusa

KWP®/KWP® Bloc MegaCPK Movitec® Multitec®-RO Multitec®

Q max.: 15.000 m3/h
H max.: 100 m

   PumpDrive

Q max.: 1.160 m3/h
H max.: 162 m

   PumpDrive 
PumpMeter 

	SuPremE1 

Q max.: 160 m3/h
H max.: 401 m

   PumpDrive 
PumpMeter

 
	SuPremE1

Q max.: 850 m3/h
H max.: 1.000 m

 PumpDrive 

	SuPremE1

Q max.: 1.500 m3/h
H max.: 1.000 m

   PumpDrive 
PumpMeter

	SuPremE1

Pompe

Omega® RDLO RDLP RPH®-RO

Q max.: 2.880 m3/h
H max.: 210 m

   PumpDrive 
PumpMeter 

	SuPremE1

Q max.: 10.000 m3/h
H max.: 290 m

	PumpMeter

Q max.: 18.000 m3/h
H max.: 550 m

Q max.: 2.500 m3/h
H max.: 110 m

Sewatec®/Sewabloc® SEZ SNW/PNW SPY UPA 200/UPA 250 

Q max.: 60-10.000 m3/h
H max.: 115 m

   PumpDrive 
LevelControl Basic 2 
Amacontrol III 

	SuPremE1

Q max.: 65.000 m3/h
H max.: 33 m

Q max.: 6.500 m3/h
H max.: 50 m

Q max.: 21.600 m3/h
H max.: 50 m

Q max.: 330 m3/h
H max.: 460 m

   PumpDrive 
KSB UMA-S

Pompe per acqua e per acque reflue

  Automazione inclusa
  Automazione possibile
	Può essere equipaggiata con motore ad alta efficienza SuPremE

1 In combinazione con PumpDrive
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Tipologia  Serie  Estrazione
dell'acqua

Trattamento
dell'acqua

Trasporto
dell'acqua Drenaggio Trasporto delle

acque reflue
Trattamento

delle acque reflue
Controllo

allagamenti

Valvole a farfalla a disco centrato BOAX®-B

Valvole a farfalla a disco centrato flangiate BOAX-CBV13

Valvole a farfalla a disco doppio eccentrico flangiate APORIS-DEB02

Valvole a ghigliottina KNIFE MD

Valvole di ritegno SERIE 2000 

Valvole di ritegno con contrappeso meccanico COBRA® - TDC01/03

Valvole di ritegno a palla in ghisa sferoidale BOA-RPL/RPL F-F

Valvole di ritegno a ugello Venturi in ghisa BOA-RFV

Valvola di intercettazione a farfalla a disco centrato MAMMOUTH

Valvole a saracinesca esenti da manutenzione cuneo gommato con flange COBRA SGP/SGO

Sfiati automatici a tre funzioni per acquedottistica flangiati o filettati BOAVENT SVF

Sfiati automatici a tre funzioni per fognatura BOAVENT SVA

Valvole

     Automazione 
 m = manuale 
e = elettrica 
p = pneumatica 
h = idraulica

APORIS-DEB02 BOA-RFV BOA-RPL/RPL F-F BOAVENT SVA BOAVENT SVF BOAX-CBV13

PN [bar]  10/16/25/40
DN         100-2.200
T [°C]     da -10 °C a +80 °C

PN [bar]  10/16/25/40
DN         40-600
T [°C]     da -10 °C a +90 °C

PN [bar]  10/16
DN         25-600
T [°C]     da -10 °C a +70 °C

PN [bar]  16
DN         50-200
T [°C]     da -10 °C a +60 °C

PN [bar]  10/25/40
DN         25-300
T [°C]     da -10 °C a +70 °C

PN [bar]  10/16
DN         50-1.200
T [°C]     da -10 °C a +70 °C

I valori indicati sono quelli massimi raggiunti e possono differire in caso di varianti.
Siamo disponibili a rispondere a vostre esigenze particolari.

Valvole per acqua e per acque reflue

BOAX®-B COBRA SGP/SGO COBRA® - TDC01/03 KNIFE MD MAMMOUTH SERIE 2000

PN [bar]  10/16
DN         40-600
T [°C]     da -10 °C a +130 °C EPDM 
             da -5 °C a +90 °C Nitrile

	m, e, p	
+ AMTROBOX 
+ AMTRONIC 
+ SMARTRONIC

PN [bar]  10/16
DN         40-600
T [°C]     da -10 °C a +110 °C

PN [bar]  10/16/25/40
DN         150-1.400
T [°C]     da -10 °C a +80 °C

PN [bar]  10
DN          50-1.000
T [°C]      da -10 °C a +90 °C 

		m, e, p

PN [bar]  6/10/16/20/25
DN         1.050-4.000
T [°C]     da 0 °C a +80 °C 

	m, e, p 
+ AMTROBOX 
+ AMTRONIC 
+ SMARTRONIC

PN [bar]      16/25
DN             50-600
T [°C]         da 0 °C a +100 °C

3938



La tecnologia che lascia il segno
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KSB Italia S.p.A.
Via M. D‘Azeglio 32
20863 Concorezzo (MB) 
www.ksb.it - info_italia@ksb.com


