
Aquabox Pressurizzazione

Stazioni di pompaggio con serbatoio

Modello: AQUABOX 350 ACUAPLUS. 
Include la avanzata e affidabile elettronica che permette 

alla pompa sommergibile di lavorare a velocità variabile, 

autoregolandosi automaticamente per mantenere 

la pressione costante in rapporto portata richiesta 

dall’impianto. Questa innovazione tecnologica, oltre a un 

risparmio energetico, garantisce un livello di rumorosità 

minimo ed una grande regolarità nel flusso di acqua.

Modello: AQUABOX 350 ACUAPRES.
Sistema di pressurizzazione automatico che comprende

la pompa sommergibile ACUAPRES 07 4 che assicura 

la marcia e l’arresto automatico della elettropompa,  

assicurando il controllo contro la marcia a secco della 

pompa

Con pompa a velocità variabile Una opzione di 

tecnologia avanzata: livelli massimi di confort di pressione, 

estremamente silenzioso e un considerevole risparmio in 

consumo elettrico.

Con pompa a velocità fissa
L’alternativa piú efficace, versatile e competitiva per 

qualsiasi tipo di abitazione.

Aquabox é la soluzione avanzata di ESPA per abitazioni con bassa portata o pressione. 
rappresenta l’altrnativa efficiente e competitiva ai gruppi di pressione tradizionali, 
eliminandone le tipiche oscillazioni di pressione, il disegno meccanico complesso 
e l’eccesivo consumo elettrico.

Aquabox é una stazione di pompaggio compatta, di dimensioni proporzionate, disegno 
integrato e massima efficacia energetica, composto da due elementi fondamentali: 
una pompa automatica di ultima generazione ESPA e un serbatoio per l’accumulo di acqua.
La avanzata ingegneria nella combinazione di questi due componenti da vita a un sistema 
innovativo, che nel caso di interruzioni nell’erogazione dell’acqua, garantisce non solo una 
disponibilità di 200 litri, ma anche una pressione forte, regolare e costante. Il serbatoio da 200 
litri puó essere usato come sistema di riserva in caso di restrizioni orarie di erogazione di acqua 
da parte dell’acquedotto. Nella parte superiore presenta la separazione di sicurezza necessaria 
per evitare l’inquinamento dell’acqua potabile, conforme alla normativa EN 1717.

Applicazioni
Aquabox offre un’alta polivalenza ed è adatto per zone con problema di somministrazione 
d’acqua., con erogazione incostante dalla rete pubblica.
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Curve di prestazione a 2900 rpm

Aquabox 350 Acplus 230 50

Aquabox 350 Acuapres 07 4

Modello pompa

Acuaplus 230 50

Acuapres 07 4 M
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Aquabox Pressurizzazione

Il deposito include una apertura di scarico, per prevedere la protezione della possibile contaminazione dell’acqua potabile della rete pubblica, in caso di riflusso, secondo la normativa europea EN 1717.

Gamma pompe installate/ Dimensioni    

Sommerse
Superficie
Pressione costante-variazione velocità
Controllo automatico
Protezione contro la marcia a secco
Galleggiante di entrata
Scarico secondo la normativa EN1717
Connessione entrata/uscita di acqua
Connessione di drenaggio
Larghezza (A) mm
Profondità (B) mm
Altezza (C) mm 
Peso del serbatoio vuoto Kg
Capacità utile del serbatoio
Pressione di lavoro (bar)
Flusso alla pressione di lavoro (litri/minuto)
Capacità installata a P1 kW

Acuaplus

X

X
X
X
X
X

3/4”
DN 50
600
600
1150
25,5
200

3
40

0,95

Acuapres 07 4

X

X
X
X
X

3/4”
DN 50
600
600
1150
25,5
200
2,5
40

0,6/0,95

Acuapres 07 4M Acuaplus


