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  Elettropompa OFFICINE DI TREVI M45 sommersa 

monoblocco multistadio per pompaggio percolato 

fino a 45°C temperatura 

- La parte idraulica è situata sotto il motore elettrico 

che viene raffreddato esternamente dal liquido 

pompato. 

- 5 metri di cavo elettrico SK incluso 

- Carcassa esterna, carcassa motore, albero, giranti e 

diffusori in acciaio inossidabile 

- tenute in viton 

- bocca filettata 1'' 1/2 

- motore asincrono a 2 poli, 50 Hz 2850 rpm 

- isolamento classe F 

- protezione Ip68 

- tensione di alimentazione 400V 

- motore elettrico refrigerato con liquido atossico non 

inquinante 

-temperatura liquido pompato: 0-45°C 

- Peso pompa tra 25 e 50 Kg (cavo escluso) 

- H tra 772 e 1356 mm 

Modelli disponibili: 

M45-251-4 (230 V o 400 V) kW 1.5, 0-250 l/min a 36-

10 m 

M45-251-5 (400 V) kW 2.2, 0-250 l/min a 49-18 m 

M45-251-8 (400 V) kW 3, 0-250 l/min a 77-27 m 

M45-251-11 (400 V) kW 4, 0-250 l/min a 104-40 m 

M45-251-14 (400 V) kW 5.5, 0-250 l/min a 130-53 m 

  



M45-351-6 (400 V) kW 3, 0-350 l/min a 56-16 m 

M45-351-8 (400 V) kW 4, 0-350 l/min a 78-23 m 

M45-351-11 (400 V) kW 5.5, 0-350 l/min a 104-29 m 

L’ elettropompa sarà prodotta con i metri di cavo 

elettrico modello SK necessario unico pezzo senza 

giunzioni 

Si consiglia di abbinare l’elettropompa al Topfiltro, 

accessorio che previene l’intasamento della pompa, 

disponibile anche con slope riser (carrello con ruote) 

per installazione in pozzi obliqui. 

 

 

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    


