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99 316 TREINCH EX0722 II 2G Ex eb h mb ob IIC T4 Gb 
 Ex eb h mb ob IIC T4 Gb

ALL RIGHTS RESERVEDPATENTED

APPLICAZIONI

CARATTERISTICHE

MOTORE

ACCESSORI

Sollevamento da pozzi e cisterne di 
acque prive di sedimenti solidi, emun-
gimento liquidi contaminati e con 
tracce di metalli pesanti, campiona-
mento fluidi in siti contaminati, barrie-
re idrauliche.
Le pompe ATEX possono essere 
installate in ambienti potenzialmen-
te esplosivi secondo la Direttiva 
2014/34/UE ed i limiti imposti dalla 
marcatura spiegata di seguito.

• Elettropompe sommerse centrifu-
ghe multistadio per pozzi 3” con 
aspirazione da sotto: la parte 
idraulica è situata sotto il motore che 
viene raffreddato esternamente dal 
liquido pompato.

• Carcassa esterna, carcassa motore, 
supporto motore e altri componenti 
in acciaio inossidabile AISI 316.

• Giranti e diffusori in speciale tecno-
polimero.

• Valvola di non ritorno inserita nelle 
elettropompe.

• Elettropompe prodotte direttamente 
con i metri di cavo elettrico SK 4G1,5 
necessari senza giunzioni elettriche.

• Le pompe non possono girare a 
secco.

• Elettropompe immerse per almeno 
15 cm purché precaricate.

• Temperatura del liquido pompato: 
max +40 °C.

• Max profondità di immersione: 20 m.

• Motore asincrono a 2 poli, 50 Hz, 
2850 rpm. 

• Isolamento classe F.
• Protezione IP68.
• Tensione di lavoro: monofase 

230 V, trifase 400 V.
• Motore elettrico in bagno d’olio.

• Quadro elettrico di comando.
• Modulo con circuito di alimentazio-

ne ATEX a sicurezza intrinseca.
• Regolatore di livello ATEX con 5, 

10 o 20 m di cavo elettrico.
• Trasmettitore elettronico di livello 

ATEX.
• Cavo tondo SK 4G1,5 o cavo ton-

do ID 4G1,5.
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HP kW
230 V

1~
400 V

3~ l/min 0 10 15 20 25 30 35 40

A A ø m3/h 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

99 316 TREINCH EX 25-20 0,5 0,37 16 3,8 2,4
1”

43 32 24 16 5
99 316 TREINCH EX 40-15 0,5 0,37 16 3,8 2,4 39 36 33 30 26 21 14 6
99 316 TREINCH EX 40-22 0,75 0,55 — — 2,6 56 51 45 40 34 28 18 7

mm
kg

H 
230 V

1~
400 V

3~
230 V

1~
400 V

3~
99 316 TREINCH EX 25-20 1008 1008 11,6 11,6
99 316 TREINCH EX 40-15 890 890 10,7 10,7
99 316 TREINCH EX 40-22 — 1055 — 11,8

99 ID TREINCH EX 25-20

99 ID TREINCH EX 40-22

99 ID TREINCH EX 40-15

76*

H

99 316 TREINCH EX 25-2099 ID TREINCH EX 25-20

99 ID TREINCH EX 40-22

99 ID TREINCH EX 40-15

99 316 TREINCH EX 40-22

99 316 TREINCH EX 45-15

Caratteristiche tecniche

Curve

Dimensioni e pesi

Elettropompe sommerse 3” ATEX 316

POMPA TIPO

MOTORE ASSORBIMENTO 
MASSIMO

PREVALENZA  
MANOMETRICA 

(m)

MA
ND

AT
A

CO
ND

. μ
F V

L 4
50 PORTATA

POMPA TIPO

DIMENSIONI PESO

* Su richiesta diametro 74 mm.
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Marcatura ATEX

II

2G

Gruppo di apparecchi - apparecchiatura idonea ad essere installata in luoghi di superficie.

Categoria - apparecchiatura idonea ad essere installata in luoghi in cui, durante le normali attività, vi è la 
possibilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori o nebbie (zona 1); idonea ad essere 
installata in zona 1 ed in zona 2.

Protezioni contro le esplosioni. 

Modo di protezione applicato al motore elettrico - sicurezza aumentata “e”, livello “b” - modo di protezione ap
plicato alla costruzione elettrica in cui si adottano misure aggiuntive per fornire una sicurezza aumentata contro 
la possibilità di temperature eccessive e la presenza di archi e scintille durante il funzionamento normale o in 
condizioni anormali specificate.

Modo di protezione applicato alla parte idraulica - sicurezza costruttiva “c” - protezione dall’accensione dove 
sono applicate misure costruttive per proteggere dalla possibilità di accensione da superfici calde. scintille e 
compressione adiabatica generate da parti in movimento.

Modo di protezione applicato al vano di allacciamento ai circuiti esterni - incapsulamento “m”, livello “b” - modo di 
protezione per mezzo del quale le parti che sono in grado di accendere un’atmosfera esplosiva, sia per mezzo di 
scintille che di temperature elevate, sono chiuse in un composto in modo tale da evitare l’accensione di uno strato 

Modo di protezione applicato al motore elettrico - immersione in liquido “o”, livello “b” - modo di protezione 
mediante il quale l’apparecchiatura elettrica o parti di essa sono immerse in un liquido di protezione in 
maniera tale che un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas che può essere al di sopra del liquido o 

Sottogruppo di gas: idonea ad essere installata con tutti i tipi di gas combustibile. 

Livello di protezione delle apparecchiature idonee all’utilizzo in zone potenzialmente esplosive in presenza di gas 
combustibili - livello b.

di polvere o di un’atmosfera esplosiva in condizioni di funzionamento o di installazione.

Classe di temperatura - massima temperatura raggiungibile dall’apparecchio 135 °C. 

Modo di protezione elettropompe  3” ATEX ed elettropompe  3” ID ATEX


