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Prezzo 
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  Elettropompa sommersa centrifuga multistadio 

OFFICINE DI TREVI OFT PUMPS BE 50  

Idonea per emungimento liquidi da falde con 
temperature fino a 50°C, estrazione di 
percolato contaminato anche da idrocarburi da pozzi 
in discariche, sollevamento di acque di scarico da 
processi industriali, barriere idrauliche. 

- Sistema di giranti flottanti che permette il 
pompaggio di percolato e di liquidi carichi con piccoli 
corpi sospesi. 

- Carcassa esterna, bocca di mandata, bocca 
d’aspirazione, albero e altri componenti in acciaio 
inossidabile AISI 304. Disponibile la versione in Aisi 
316. 

- Giranti e diffusori in speciale tecnopolimero 

- Valvola di non ritorno in acciaio inossidabile inserita 
nella testata.  

- Tenute in Viton  

H tra 698 mm e 1354 mm 

Diametro pompa con cavo tondo 105 mm 

Motore asincrono a due poli, 50 Hz, 2850 rpm 

Isolamento classe F 

Protezione IP68 

Motore elettrico refrigerato con liquido atossico non 

inquinante 

Motore elettrico protetto da interruttori termici 

resistente a temperature del liquido pompato fino a 

50°C 

  



Temperatura liquido pompato: 0°C-max 80°C 

Modelli disponibili  

BE 50-100-6 (230 V o 400 V) kW 0.55, 0-100 l/min a 

43-7 metri 

BE 50-100-9 (230 V o 400 V) kW 0.75, 0-100 l/min a 65-

11 metri 

BE 50-100-13 (230 V o 400 V) kW 1.1, 0-100 l/min a 95-

18 metri 

BE 50-100-17 (400 V) kW 1.5, 0-100 l/min a 122-21 

metri 

BE 50-100-24 (400 V) kW 2.2, 0-100 l/min a 185-30 

metri 

BE 50-200-6 (230 V o 400 V), 0-220 l/min a 35-4 metri  

BE 50-200-9 (400 V), 0-220 l/min a 53-9 metri 

BE 50-200-13 (400 V), 0-220 l/min a 78-16 metri  

Modello prodotto direttamente con i metri di cavo 
elettrico SK 4G1,5 o ID 4G1,5 necessari senza 
giunzioni elettriche.  

È possibile abbinare il Maxifiltro, accessorio che  
previene l’intasamento dell’elettropompa , in caso di 
percolato. 

 

 

 

 

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    


