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Codice 

 

Nr° 

 

Descrizione  

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

totale 

  Elettropompa OFFICINE DI TREVI OFT PUMPS BE 

TREINCH per sollevamento di acqua da pozzi profondi 

o vasche, impianti idrici di sollevamento per usi civili 

e industriali, emungimento o campionamento fluidi in 

siti contaminati, barriere idrauliche 

Carcassa esterna, bocca di mandata bocca di 

aspirazione e altri componenti in acciaio inossidabile 

Aisi 316 

Giranti e diffusori in speciale tecnopolimero 

Modelli disponibili: 

BE TREINCH 25-20 (230 V o 400 V) kW 0.37, 0-25 

l/min a 43-5 metri 

BE TREINCH 25-30 (230 V o 400 V) kW 0.55, 0-25 

l/min a 65-8 metri 

BE TREINCH 40-15 (230 V o 400 V) kW 0.37, 0-40 

l/min a 38-5 metri 

BE TREINCH 40-22 (230 V o 400 V) kW 0.55, 0-40 

l/min a 56-7 metri 

BE TREINCH 40-30 (230 V o 400 V) kW 0.75, 0-40 

l/min a 76-10 metri 

BE TREINCH 55-18 (230 V o 400 V) kW 0.55, 0-55 

l/min a 46-2 metri 

BE TREINCH 55-25 (230 V o 400 V) kW 0.75, 0-55 

l/min a 62-3 metri 

BE TREINCH 55-35 (400 V) kW 1.1, 0-55 l/min a 87-4 

metri 

Motore asincrono a due poli, 50 Hz, 2850 rpm 

Isolamento classe F 

Protezione IP68 

  



Motore elettrico refrigerato con liquido atossico non 

inquinante 

H tra 922 e 1349 mm 

Kg da 10.7 e 14.9 

Temperatura liquido pompato: 0°C-max 40°C 

Posizione di funzionamento: verticale (a richiesta 

orizzontale) 

Cavo elettrico (costituito da 4 cavi unipolari) flessibile 

idoneo all’immersione in idrocarburi in conformità al 

Par. 6.4 della norma EN 13617-1  

Temperatura di impiego in immersione: min -20°C – 

max +80°C 

Tensione di utilizzo: 600 Vac 

Diametro esterno cavo: 5mm 

Max profondità di immersione: 20 metri  

 

Testo soggetto a modifica senza preavviso 

Per modalità e campi di applicazione delle tecnologie menzionate si dovrà far riferimento alle relative schede tecniche anche liberamente scaricabili dal sito Internet.  

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Tutti i dati forniti sono indicativi e la società Officine di Trevi si riserva il diritto di apportare in ogni momento 

le modifiche che riterrà opportune, in base ad esigenze aziendali Quanto sopra dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione ed alla approvazione della 

Progettazione e della Direzione Lavori in relazione alle specifiche condizioni del sito di installazione    

 


