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Codice 

 

Nr° 

 

Descrizione  

Prezzo 

unitario 

Prezzo 

totale 

  Elettropompa OFFICINE DI TREVI / OFT PUMPS ID 

DERBY EX per pompaggio idrocarburi 

I liquidi trattati possono avere un ph da 6 a 14 

contenere particelle solide di piccola e media 

dimensione e particelle filamentose. Le pompe serie 

Id DERBY Ex possono essere utilizzate con 

concentrazione di cloruri nel liquido da ph 11 a ph 14 

Modello certificato atex idoneo ad essere installato in 

ambienti potenzialmente esplosivi secondo la 

Direttiva 2014/34/UE 

Marcatura atex : CE 0722 Ex II 2G Ex eb h mb ob IIC 

T5 Gb 

Modelli disponibili: 

ID Derby Ex 50 (230 V o 400 V): 0.37 kW 0-450 l/min a 

8-1 metri 

ID Derby Ex 75 (230 V o 400 V): 0.55 kW 0-500 l/min a 

9.5-1 metri 

ID Derby Ex 100 (230 V o 400 V): 0.75 kW 0-650 l/min 

a 11.5-1 metri 

ID Derby Ex 150 (230 V o 400 V): 1.1 kW 0-700 l/min a 

13.1-1 metri 

ID Derby Ex 200 (230 V o 400 V): 1.5 kW 0-750 l/min a 

15-1 metri 

H tra 445 mm e 520 mm  

larghezza tra 230 e 250 mm 

peso tra 16,7 e 21,8 Kg 

Girante aperta in ghisa 

carcassa motore in acciaio inox Aisi 316 1.4404 

giranti e diffusori in ghisa, esterno parte idraulica 

ghisa 

motore asincrono a due poli 

frequenza: 50Hz 

  



Velocità nominale: 2850rpm 

Isolamento classe F 

Protezione IP68 

Tensione di lavoro monofase 230 V o trifase 400 V 

Temperatura del liquido pompato -20°C / + 40°C 

Densità del liquido pompato < 1200 Kg/m3 

Cavo di alimentazione ID 5 metri incluso, la pompa 

viene prodotta con i metri di cavo necessari unico 

pezzo senza giunzioni (versione cavo in base al 

liquido) 

5 metri di cavo ID 4G1,5 incluso in conformità al Par. 

6.4 della norma EN 13617-1 con resistenza alla 

fiamma in conformità alla IEC 60332-1-2  

Unico pezzo senza giunzioni, la pompa viene prodotta 

direttamente con i metri di cavo necessari oltre i 5 

inclusi  

Temperatura di utilizzo del cavo in immersione: min -

20°C/max +80°C 

Max profondità di immersione del cavo 20 m 

 

 

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    

 


