
GRUNDFOS WASTEWATER

Pompe per drenaggio 
e prosciugamento



Pompe per drenaggio e prosciugamento 
altamente efficienti tecnologicamente 
all’avanguardia

> Durata
Le pompe Grundfos DW sono
realizzate interamente in materiali
di qualità superiore resistenti alla
corrosione.

> Versatilità
Le pompe Grundfos DW sono idonee
per un’ampia varietà di applicazioni.

> Affidabilità
Le pompe sono costruite per
funzionare ininterrottamente
nelle condizioni più difficili.

> Facile manutenzione
Le parti soggette ad usura sono
facilmente sostituibili senza
necessità di attrezzi.

> Semplicità d’uso
Il design compatto e le bocche di
mandata ad aggancio rapido
semplificano il trasporto e la messa 
in servizio delle pompe.

Grundfos offre una gamma completa di pompe 
per per drenaggio e prosciugamento estremamente
efficienti basate su una tecnologia all’avanguardia.
La gamma offerta comprende una serie di pompe
da 0,8 kW a 20 kW con una portata di 100 l/sec.

Pretendiamo il massimo dalle nostre pompe
Una pompa per per drenaggio e prosciugamento
deve sempre dare il massimo, ma noi pretendiamo
ancora di più dai nostri prodotti. Per la gamma
Grundfos DW (prosciugamento) utilizziamo infatti
solo i materiali più resistenti all’usura. Ogni singolo
componente è stato esaminato e ottimizzato per
raggiungere sempre le massime prestazioni in ogni
dettaglio.

Vantaggi esclusivi per l’utilizzatore
Le pompe Grundfos DW fanno parte di una gamma
completa di prodotti per la gestione di acque
cariche. Come tutti i prodotti Grundfos, anche la
serie DW offre al cliente eccezionali vantaggi, che
ne fanno la prima scelta per tutte le applicazioni in
cui si richieda il pompaggio di acque cariche, ad
esempio cantieri edili, pozzi minerari, scavi o
fondamenta allagate, ecc.
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Tecnologia avanzata incorporata in un’ottima gamma di pompe 
La gamma Grundfos DW è costruita per durare più a
lungo delle tradizionali pompe per drenaggio e
prosciugamento. Questa maggiore durata è ottenuta
grazie ad un esteso impiego di materiali di altissima
qualità come acciaio al cromo, gomma nitrilica,
carburo di silicio (SiC/SiC) e lega di alluminio. 
Vari dispositivi di protezione riducono al minimo 
i potenziali danni al sistema prodotti dal
surriscaldamento, mentre un interruttore di livello
integrato (opzionale) monitorizza il livello dell’acqua, 
inserendo e disinserendo automaticamente la pompa.

Maggiori prestazioni
Le pompe Grundfos DW sono in grado di pompare
acqua contenente materiali abrasivi come particelle di
sabbia ed argilla, trucioli ed altri oggetti
potenzialmente dannosi tipicamente presenti su
superfici rocciose, nei cantieri edili o nei pozzi minerari.

Le pompe Grundfos DW sono idonee per tutti i tipi
di applicazioni nel drenaggio di acqua in: 
> Gallerie
> Miniere
> Cave
> Acciaierie
> Bacini ittici
> Cantieri edili

Parti soggette ad 
usura altamente 
resistenti
Per garantire una efficace 
protezione contro le 
sostanze abrasive contenute 
nel liquido pompato, la girante in acciaio inox
temprato è installata fra parti in gomma. Quando il
diffusore si usura, è facilmente regolabile rispetto
alla girante mediante gli appositi bulloni passanti.
Questo consente di mantenere nel tempo le
altissime prestazioni delle pompe. Un rivestimento
in gomma offre una efficace protezione antiusura
all’interno della camicia di raffreddamento.

Eccezionali prestazioni e massima semplicità
d’uso
Le pompe Grundfos DW sono progettate per ridurre
i tempi di fermo, semplificare e velocizzare la
sostituzione dei componenti. Il diffusore regolabile
consente di mantenere prestazioni ottimali per
lunghi periodi di utilizzo. Numerosi componenti
sono intercambiabili fra i vari modelli di pompa per
semplificare l’assistenza e garantire la costante
disponibilità dei componenti.

Gamma di prestazioni
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La cura per i dettagli....

La gamma Grundfos DW è stata progettata prestando la
massima attenzione ad ogni dettaglio allo scopo di garantire
prestazioni ottimali per lunghissimo tempo

Valvola dell’aria per la camera
di livello dell’acqua.

Interruttore on/off integrato per
l’avviamento e arresto automa-
tico (A) oppure per il funziona-
mento continuativo della
pompa (B).

Elettrodi per il monitoraggio del
livello dell’acqua nella camera di
livello dell’acqua e per il
funzionamento automatico della
pompa. Nessuna parte in
movimento per il segnale di avvio e
di arresto.

Lo statore raggiunge la classe di
isolamento F (155 °C). Interruttore
termico incorporato per la protezione
del motore. Il motore si disinserisce
prima che un surriscaldamento possa
danneggiare la pompa.

Piastra posteriore della girante 
in gomma nitrilica a tenuta 
ermetica resistente all’usura.

Impugnatura rivestita in gomma
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Funzioni elettriche di
regolazione sono integrate

nelle pompe con avviamento
sia in linea diretto che a
stella-triangolo. Questo

significa che occorre un solo
cavo per il funzionamento

della pompa.

Corpo dello statore, mantello
di raffreddamento e calotta
superiore sono realizzati in

una speciale lega di alluminio,
leggera e resistente agli urti.

Rivestimento in gomma
nitrilica sostituibile e

resistente all’usura nei punti
di massima velocità di

scorrimento dell’acqua.

Cuscinetti a sfere per 
servizio pesante, 

permanentemente ingrassati. 
Sistema a doppia tenuta 

meccanica con camera 
dell’olio intermedia. 

Tenuta primaria SiC/SiC.

Girante semi-aperta 
in acciaio inox (550 HB) 

resistente all’usura.

Robusto diffusore in gomma
nitrilica resistente all’usura,

facilmente sostituibile 
e regolabile per garantire 

il mantenimento di prestazioni
ottimali per l’intera durata 

della pompa.

... assicura alla gamma DW una posizione 
di punta
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La gamma Grundfos DW 

DW.50.08.1 – monofase
Motore: 0,8 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 1,3 kW
Mandata: tubo flessibile R 2 o 2”
Peso: 13 kg (senza cavo)

DW.50.08.3 – trifase
Motore: 0,8 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 1,3 kW
Mandata: tubo flessibile R 2 o 2”
Peso: 13 kg (senza cavo)
(Con mantello di raffreddamento in
polipropilene)

DW.50.07.1 – monofase
Motore: 0,7 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 0,9 kW
Mandata: tubo flessibile R 2 o 2”
Peso: 18 kg (senza cavo)

DW.50.09.3 – trifase
Motore: 0,9 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 1,3 kW
Mandata: tubo flessibile R 2 o 2”
Peso: 18 kg (senza cavo)

DW.65.27 – trifase
Motore: 2,7 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 3,4 kW
Mandata: tubo flessibile R 2 1/2 o 2 1/2”
Peso: 33 kg (senza cavo)

Le pompe Grundfos DW sono pompe sommergibili portatili con
bocca di mandata verticale. Sono progettate per operare nelle
tipiche condizioni di lavoro di cantieri edili, scavi e industria
mineraria, dove i liquidi pompati spesso contengono sabbia,
trucioli ed altre particelle abrasive.

Questi requisiti sono soddisfatti utilizzando soltanto materiali
di alta qualità. Tutte le pompe sono disponibili con o senza
regolazione automatica del livello.

(Curva delle prestazioni Q/H secondo ISO 9906 allegato A).
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DW.100.66.H – trifase
Motore: 6,6 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 6,5 kW
Mandata: tubo flessibile R 4 o 4”
Peso: 51 kg (senza cavo)

DW.100.66 – trifase
Motore: 6,6 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 7,8 kW
Mandata: tubo flessibile R 4 o 4”
Peso: 51 kg (senza cavo)

DW.65.39 – trifase
Motore: 3,9 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 5,7 kW
Mandata: tubo flessibile R 2 1/2 o 2 1/2”
Peso: 38 kg (senza cavo)

DW.100.39 – trifase
Motore: 3,9 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 4,8 kW
Mandata: tubo flessibile R 4 o 4”
Peso: 38 kg (senza cavo)

DW.100.110.H – trifase
Motore: 11 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 12,8 kW
Mandata: tubo flessibile R 4 o 4”
Peso: 110 kg (senza cavo)

DW.150.110 – trifase
Motore: 11 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 15,0 kW
Mandata: tubo flessibile R 6 o 6”
Peso: 110 kg (senza cavo)

DW.100.200.H – trifase
Motore: 20 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 23,0 kW
Mandata: tubo flessibile R 4 o 4”
Peso: 148 kg (senza cavo)

DW.150.200 – trifase
Motore: 20 kW, 2800 giri/min
Max. potenza d’ingresso: 25,5 kW
Mandata: tubo flessibile R 6 o 6”
Peso: 148 kg (senza cavo)
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Dati tecnici e dimensioni

Tipo di pompa

Massima
profondità di
installazione

 Olio  Peso
Massima

preval.

Pompe monofase

Pompe trifase

Pompe con camicia di raffreddamento in polipropilene

Tipo di pompa

Massima
profondità di
installazione

 Peso
Massima

preval.

Disegno quotato Descrizione sigla

Esempio

Sigla gamma

Diametro nominale bocca di mandata

Potenza resa

Funzionamento:
con regolazione di livello automatica
per funzionamento manuale

Versione:
monofase
trifase
alta prevalenza

[pollici]

[pollici]

Ingras-
sato
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1

Descrizione Materiale

Carcassa statore
Camicia di 
raffreddamento
Bocca di mandata
Calotta superiore

Cavo del motore

Girante

Albero

Cuscinetti

Tenute               
meccaniche

Griglia di 
aspirazione

Parti di usura

Viti

Tutti i modelli*: Alluminio.
*Il modello DW.50.08 presenta una camicia di raffreddamento in 
polipropilene.

20 metri, H07RN-F.

Acciaio inox (nickel-cromo) 550 HB.

Acciaio inox.

Modelli da DW.50.07 a DW.100.66:
 Due cuscinetti a sfere per impiego gravoso prelubrificati
 a corona singola.

Modelli da DW.100.110 a DW.150.200 (11 e 20 kW):
 Cuscinetti a sfere prelubrificati per impiego gravoso.
 Il cuscinetto inferiore è un cuscinetto a sfere a doppia corona,
 quello superiore è un cuscinetto a sfere a singola corona.

DW.50.08 con camicia di raffreddamento in polipropilene:
 Camera contenente grasso con due tenute a labbro 
 alle estremità.

Da DW.50.07 a DW.100.66 con camicia di raffreddamento in 
alluminio:
 Combinazione di tenuta meccanica ed una tenuta a labbro.
 Tenuta primaria: Tenuta meccanica, carburo di silicio/carburo
 di silicio.
 Tenuta secondaria: Tenuta a labbro.

Da DW.100.110 a DW.150.200 (11 e 20 kW):
 Tenuta primaria: Carburo di silicio/carburo di silicio.
 Tenuta secondaria: Carbonio/ossido di alluminio.

DW.50.08: Polipropilene.
Tutti gli altri modelli: Acciaio inox

Gomma nitrilica.

Acciaio inox.

Materiali

Liquidi pompati Motore

Le pompe Grundfos DW sono progettate
specificatamente per il pompaggio di acque
cariche con un elevato contenuto di sostanze
abrasive, come sabbia, trucioli ed altri materiali
abrasivi analoghi.

Valore pH: da 5 a 8.
Temperatura: da 0°C a +40°C.
Densità massima: 1100 kg/m3.

Motori a 2 poli 50 Hz con tolleranze di tensione
pari a –10%. Come protezione contro i
sovraccarichi, tutte le pompe Grundfos DW sono
dotate di interruttori termici incorporati negli
avvolgimenti dello statore, che interrompono il
circuito a 130 °C.

Classe di protezione: IP 68.
Classe di isolamento: F (155°C).
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Tipi di pompe e codici prodotto

Tutte le pompe sono fornite di serie con 20 metri di
cavo. Altre lunghezze sono disponibili su richiesta.

Pompe con camicia di reffreddamento in alluminio

Tipo di pompa
Tensione

Avviamento

Collegamento elettrico
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Codice
Prodotto

Pompe monofase

Pompe trifase

*Con protezione motore, spina CEE, tester per la sequenza di fase ed invertitore di fase.

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

Nota: Le pompe senza condensatore integrato per
l’avviamento in linea diretto o a stella-triangolo
devono essere collegate ad una scatola di comando
esterna per proteggere il motore contro sovracor-
renti e sovraccarichi.
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Tipo di pompa
Tensione

Avviamento

Collegamento elettrico
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Codice
Prodotto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

a stella/triangolo

a stella/triangolo

in linea diretto

a stella/triangolo

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

a stella/triangolo

a stella/triangolo

in linea diretto

a stella/triangolo

in linea diretto

in linea diretto

a stella/triangolo

in linea diretto

in linea diretto

a stella/triangolo

a stella/triangolo

in linea diretto

a stella/triangolo

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

a stella/triangolo

a stella/triangolo

in linea diretto

a stella/triangolo

in linea diretto

in linea diretto

a stella/triangolo

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

in linea diretto

Pompe con camicia di raffreddamento in polipropilene

Pompe monofase

Pompe trifase

*Con protezione motore, spina CEE, tester per la sequenza di fase ed invertitore di fase.
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Accessori

Pos. Descrizione Dimensioni

Tipo di pompa
Codice prodotto

Guarnizioni, bulloni e dadi

Raccordo

Vite a testa esagonale

Valvola isolante, ottone

Flangia filettata

Valvola di non ritorno,
ghisa, tipo a palla

Catena con anello
- galvanizzata

Semigiunto Storz

Presa per attacco tubo

10 m tubo flessibile piatto,
con giunti Storz

20 m tubo flessibile piatto,
con giunti Storz

Bussola per attacco tubo

Tubo

Tubo

Tubo

Tubo

Tubo

4 di ognuno M16 x
65 mm DN 65

4 di ognuno M16 x
65 mm DN 80

8 di ognuno M16 x
65 mm DN 100

8 di ognuno M20 x
75 mm DN 150

Accessori
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Accessori

Pos. Descrizione Dimensioni

Tipo di pompa
Codice prodotto

Valvola di non ritorno,
ghisa, tipo a palla

Valvola isolante, ghisa

Kit connettori pompa
Connettori per due
o più pompe DW in serie

Kit di aspirazione piatta
Spina Schuko

Spina CE con scambiatore
di fase ed interruttore 
on/off
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Regolazione di livello automatica

STAND-BY/AVVIO
La pompa dotata di regolazione automatica del livello si trova in stand-by
ed il livello dell’acqua è basso. Quando il livello dell’acqua aumenta, l’aria
fuoriesce e la camera di livello dell’acqua viene riempita con acqua.

Quando l’acqua entra a contatto con entrambi gli elettrodi inferiore e
superiore nella camera di livello dell’acqua, un circuito elettrico inserisce la
pompa.

ARRESTO
Quando il livello dell’acqua esterno scende al di sotto del filtro di aspira-
zione, la pompa comincia ad aspirare aria. L’aria viene aspirata nella came-
ra di livello dell’acqua attraverso la valvola dell’aria in gomma, ma fintan-
toché l’elettrodo inferiore è a contatto con l’acqua, la pompa continua a
funzionare.

Quando il livello dell’acqua nella camera degli elettrodi scende al di sotto del-
l’elettrodo inferiore, il circuito elettrico si interrompe e la pompa si arresta.

POMPAGGIO DELL’ACQUA
Il livello dell’acqua diminuisce quando la pompa è in funzione ma, a causa
della pressione dell’acqua all’interno della pompa, la gomma presente nella
valvola dell’aria si espande chiudendo la valvola. Questo consente di mante-
nere un alto livello di acqua nella camera di livello e la pompa continua a
funzionare.

Le pompe Grundfos DW incorporano un sistema di regolazione di livello automatica altamente
affidabile ed efficiente, che regola automaticamente il funzionamento della pompa al variare
del livello dell’acqua.

Bocca di aspirazio-
ne piatta – un
vantaggio in più
Il modello DW. 50.08.A1 offre un van-
taggio in più. Come accessorio è
infatti disponibile una speciale valvo-
la di aspirazione piatta che consente
alla pompa di aspirare fino al livello
pavimento.
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La gamma Grundfos per acque cariche

La gamma di pompe trituratri-
ci per acque cariche

Questo opuscolo illustra la nuova

gamma Grundfos di pompe tritura-

trici per acque cariche (SEG) per il

pompaggio di acque cariche.

Pompe sommergibili per scari-
chi fognari in servizio pesante

Questo opuscolo illustra la gamma

Grundfos di pompe sommergibili con

girante a canali da 1,65 kW a 21 kW e

pompe SuperVortex fino a 29 kW,

tutte progettate per la gestione di sca-

richi fognari non filtrati.

Pompe sommergibili per scari-
chi fognari in servizio pesante
Questo opuscolo illustra la gamma

Grundfos di pompe per scarichi

fognari da 16 kW fino a 155 kW per

la gestione di scarichi fognari non

filtrati nelle applicazioni pesanti.

Pompe sommergibili per
liquami e acque cariche 
per servizio super-pesante
Questo opuscolo illustra la gamma

Grundfos di pompe a canali, pompe

a flusso assiale e pompe ad elica per

servizio super-pesante, da 2,8 kW

fino a 520 kW.

Pompe sommergibili in acciaio
inox per il pompaggio 

di liquidi corrosivi
Questo opuscolo illustra la gamma

Grundfos di pompe in acciaio inox

per servizio pesante (SEN) per

ambienti aggressivi e corrosivi.

Le pompe 
di acciaio inox KP/AP

Questo opuscolo illustra un'ampia

gamma di pompe in acciaio inox di

alta qualità per una varietà di appli-

cazioni domestiche e commerciali.

Le stazioni di sollevamento
Questo opuscolo illustra 

le stazioni di sollevamento

Grundfos per applicazioni 

sia individuali che multi-utente.

Comandi
Questo opuscolo copre la gamma

Grundfos di comandi per sistemi 

di pompaggio delle acque cariche.



Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

www.grundfos.com

Business consapevole

Conoscenza La condivisione di conoscenze, esperienza

e competenza su tutta la nostra rete globale è garanzia

di miglioramento continuo.

Innovazione Combinando la migliore tecnologia con

nuovi modi di pensare, continueremo a sviluppare

pompe, sistemi, servizi e standard sempre migliori.

Soluzione Con una gamma di prodotti completa, in

grado di realizzare ogni possibile soluzione di

pompaggio, siamo il fornitore più completo sul mercato.
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