Acque reﬂue
SOLUZIONI LOWARA PER APPLICAZIONI BUILDING SERVICES
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Con voi in ogni
momento
della giornata
La movimentazione delle acque reﬂue
è un processo esigente, che richiede
performance costanti, giorno dopo giorno.
Non c’è margine d’errore.
Lowara fornisce una soluzione a questo
problema mettendo a vostra disposizione
una gamma di prodotti afﬁdabili che
funzionano anche in condizioni proibitive.
Abbiamo una lunga tradizione d’innovazione
nelle tecnologie di pompaggio. E questa
è una tradizione che vogliamo mantenere,
continuando a fornirvi soluzioni sempre
più vicine alle vostre esigenze. Così ancora
una volta abbiamo migliorato la qualità dei

nostri prodotti. Come risultato di questo
approccio siamo stati in grado di creare una
nuova gamma esclusivamente dedicata al
pompaggio di acque reﬂue. Sfruttando
le competenze del gruppo Xylem, il quale
può vantare di essere l’inventore di questa
tipologia di pompe, nonché leader di
mercato degli ultimi 50 anni, abbiamo
realizzato un range di prodotti tra i più
afﬁdabili e performanti presenti sul mercato
appositamente pensato per applicazioni
Building Services. Una pompa Lowara
installata nel sottosuolo garantisce
la stabilità del vostro business
in superﬁcie.
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Serie GL: Portata massima ﬁno a 244 m3/h
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Qualità signiﬁca fare
attenzione ai dettagli.
Per rendere la vostra vita più facile ci siamo
focalizzati sul concetto di afﬁdabilità che
per noi signiﬁca vita del prodotto più lunga,
tempi di fermo impianto più brevi e nessun
rischio di intasamento. Il prodotto è inoltre già
equipaggiato di serie con numerose soluzioni
tecniche che ne migliorano l’afﬁdabilità: la
selezione diventa quindi più semplice e veloce.
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Nessun intasamento:
GLS – Idraulica Self-Cleaning
L’idraulica Self-Cleaning (GLS) garantisce
efﬁcienza ed afﬁdabilità anche quando la
pompa si trova ad operare nelle più difﬁcili
condizioni di funzionamento.

Sicurezza prima di tutto:
Motori in classe H con protettore termico
già incluso
Versione antideﬂagrante
Massima afﬁdabilità:
L’ingresso cavo è dotato sia di un sistema
di tenuta stagna che di un dispositivo di
sicurezza per annullare i carichi di trazione
eccessivi del cavo

GLV – Idraulica Vortex
Nel caso di portate ridotte con prevalenze
elevate, l’idraulica di tipo Vortex (GLV) è
la soluzione migliore. L’utilizzo di questa
idraulica è consigliabile inoltre per il
pompaggio di liquidi carichi ed abrasivi.

“Spin-outTM”, una soluzione efﬁcace contro
l’usura della tenuta posta sopra la girante
Due tenute meccaniche indipendenti,
progettate, brevettate e prodotte da Xylem
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Non esiste
soluzione migliore
Gestire e riparare una stazione di rilancio
delle acque reﬂue residenziali potrebbe non
essere un’esperienza piacevole. È per questa
ragione che vogliamo occuparci noi di tutto
fornendovi la migliore soluzione possibile.
Come risultato di una lunga esperienza nella
gestione delle acque reﬂue, ci siamo
focalizzati nell’afﬁdabilità delle nostre pompe
e nella facilità di riparazione e manutenzione
delle nostre stazioni di rilancio.
È dall’unione di questi due obiettivi che
nasce questa nuova gamma di prodotti.
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Midibox - Singlebox Plus - Doublebox Plus:
Prestazioni.
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Le soluzioni semplici
funzionano sempre.
Sistema robusto in polietilene conforme
alla EN 12050
Idoneo per installazioni interne ed esterne
agli ediﬁci
Equipaggiato con pompe ad alta efﬁcienza
in grado di pompare elementi solidi e ﬁbre
Soluzione completa pronta per essere installata
Facilità di manutenzione
Installazione con raccorderia ﬁssa o con
sistema di discesa
Disponibile in numerose conﬁgurazioni
05
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Abbattere i costi
di manutenzione
ed aumentare
l’afﬁdabilità
Le stazioni di raccolta e di rilancio delle
acque reﬂue aventi un’ampia superﬁcie
di base favoriscono la sedimentazione
di elementi solidi in prossimità delle
pareti causando numerosi problemi.
Queste stazioni hanno bisogno di una
manutenzione ordinaria frequente e
potrebbero diventare un pericolo per la
vostra sicurezza personale. Il nuovo design
da noi sviluppato favorisce il continuo
mantenimento dei solidi in sospensione

all’interno della stazione prevedendone la
sedimentazione. La superﬁcie di base di
questa nuova stazione è estremamente più
piccola di una normale stazione di raccolta.
Questo signiﬁca che tutti i corpi solidi
conﬂuiscono nell’area sottostante la pompa
dove la forza di aspirazione è più forte.
Questa particolarità riduce di molto i costi
di manutenzione e rende il vostro impianto
più afﬁdabile.
Un’idea semplice che funziona davvero.
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Maxibox Plus: Prestazioni.
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Soluzioni che fanno la
differenza.
Flessibilità
Disponibile in numerose conﬁgurazioni
Posizionamento ﬂessibile del tubo
d’ingresso: da forare in loco
Installazione semplice
Maxibox plus è equipaggiato con 2 sistemi
di discesa completi di valvole di non
ritorno e valvole di intercettazione a sfera
È disponibile un’estensione per
proteggere il sistema dal ghiaccio
Operazioni sicure e veloci
Sistema robusto in polietilene resistente
alla pressione del terreno e dell’acqua, ed
agli agenti chimici

Manutenzioni e riparazioni semplici e
veloci
Coperchio ﬁlettato e bloccabile
Facile rimozione delle pompe grazie ai
sistemi di discesa

Conﬁgurazioni.
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Rispondente ai requisiti della normativa EN
12050-1
Self-Cleaning design che favorisce una
minima sedimentazione dei corpi solidi
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1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.
Siamo 12.000 persone unite in nome di un unico obiettivo: dare vita a soluzioni innovative per
soddisfare le esigenze idriche del pianeta. Il fulcro del nostro lavoro è lo sviluppo di nuove tecnologie in
grado di migliorare le modalità di utilizzo, conservazione e riutilizzo dell’acqua in futuro. Movimentiamo,
trattiamo, analizziamo e reimmettiamo l’acqua nell’ambiente e aiutiamo le persone a utilizzarla in modo
più efﬁciente nelle proprie abitazioni, ediﬁci, fabbriche e attività agricole. Abbiamo stretto relazioni
solide e durature con clienti distribuiti in oltre 150 paesi, che ci conoscono per la nostra eccezionale
combinazione di marchi di prodotti leader ed esperienza applicativa, supportata da una tradizione di
innovazione.
Per ottenere maggiori informazioni su come usufruire dell’aiuto di Xylem, visitate xyleminc.com.

RETE DI VENDITA - ITALIA
MILANO
20020 Lainate
Via G. Rossini 1a
Tel.(+39) 02 90394188
Fax(+39) 0444 707176
e-mail: lowara.milano@xyleminc.com

PADOVA
35020 Albignasego
Via A.Volta 56 - Zona Mandriola
Tel.(+39) 049 8801110
Fax(+39) 049 8801408
e-mail: lowara.bassano@xyleminc.com

BOLOGNA
40132 Bologna
Via Marco Emilio Lepido 178
Tel.(+39) 051 6415666
Fax(+39) 0444 707178
e-mail: lowara.bologna@xyleminc.com

ROMA
00173 Roma
Via Frascineto 8
Tel.(+39) 06 7235890 (2 linee)
Fax(+39) 0444 707180
e-mail: lowara.roma@xyleminc.com

VICENZA
36061 Bassano del Grappa
Via Pigafetta 6
Tel.(+39) 0424 566776 (R.A. 3 Linee)
Fax(+39) 0424 566773
e-mail: lowara.bassano@xyleminc.com

CAGLIARI
09122 Cagliari
Via Dolcetta 3
Tel.(+39) 070 287762 - 292192
Fax(+39) 0444 707179
e-mail: lowara.cagliari@xyleminc.com

CATANIA
95027 S.Gregorio
Via XX Settembre 75
Tel.(+39) 095 7123226 - 7123987
Fax(+39) 095 498902
e-mail: lowara.catania@xyleminc.com

Customer Service

848 787011
Numero verde da rete ﬁssa.
Orario ufﬁcio (Lunedì - Venerdì).
Da rete mobile utilizzare gli altri numeri indicati.

LOWARA S.r.l. Unipersonale
Via Vittorio Lombardi, 14
36075 Montecchio Maggiore - Vicenza - Italy
Tel.(+39) 0444 707111 - Fax(+39) 0444 492166
web: www.lowara.it - www.lowara.com
www.completewatersystems.com
LOWARA si riserva il diritto di apportare modiﬁ che senza l’obbligo di preavviso.
LOWARA è un marchio registrato di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
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