
Affiétabilità 
senza tim iti 
Endless 
reliability 



Affidabilità senza limiti 
FN, FN4 Elettropompe monoblocco normalizzate secondo EN 733 di 
elevata qualità e rendimento e massima affidabilità di funzionamento. 

Applicazioni 
Movimentazione di acqua e di liquidi puliti, chimicamente non aggressivi e non esplosivi. 
Approwigionamento idrico, pressurizzazione, irrigazione. Circolazione d'acqua calda e 
liquidi refrigeranti in impianti di climatizzazione. 
Impianti di lavaggio, impianti antincendio. 

Materiali 
Corpo pompa, scudo, lanterna e coperchio in ghisa. 
Girante: in ghisa, (acciaio inox o bronzo su richiesta con sovraprezzo). 
Albero: acciaio inoxAISl420. 
Tenuta meccanica: carburo di silicio / carburo di silicio. 

Limiti di utilizzo 
Temperatura massima ambiente: +40°C. 
Temperatura del liquido pompato: ·lO°C +130°C. 
Pressione massima d'esercizio: 10 bar. 

Motore 
Motore asincrono trifase in classe IE2 
Grado di protezione IP55. 
Isolamento classe F. 
Tensione standard: 230/400V 50 Hz fino a 4 kW, 400/690V 50 Hz per potenze superiori. 
FN: motore a 2 poli (2900 giri/min.) 
FN4: motore a 4 poli (1450 giri/min.) 

Ampia gamma di elettropompe monoblocco in-line in versione singola 
(Fl, Fl4) e gemellare (FlD, FlD4) di grande affidabilità e rendimento 
elevato. 

Applicazioni 
Approwigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione. Circolazione d'acqua calda 
e liquidi refrigeranti in impianti di climatizzazione. 

Materiali 
Corpo pompa, scudo, lanterna e coperchio in ghisa. 
Girante: in ghisa, (acciaio inox o bronzo su richiesta con sovraprezzo). 
Albero: acciaio inoxAISl420. 
Tenuta meccanica: carburo di silicio / carburo di silicio. 

Limiti di utilizzo 
Temperatura massima ambiente: +40°C. 
Temperatura del liquido pompato: -10°C +130°C. 
Pressione massima d'esercizio: 10 bar. 

Motore 
Motore asincrono trifase in classe IE2 
Grado di protezione IP55. 
Isolamento classe F. 
Tensione standard: 230/400V 50 Hz fino a 4 kW, 400/690V 50 Hz per potenze superiori. 
FL, FLD: motore a 2 poli (2900 giri/min.) 
FL4, FLD4: motore a 4 poli (1450 giri/min.) 

Endless reliability 
FN, FN4 Monobloc electropump compliant with EN 733. High quality 
and performance with unsurpassable reliability. 

Applications 
Water boosting and dean non-corrosive and non-explosive Iiquids. 
Water supply, pressurization, irrigation. 
Heating and cold water circulation in air conditioning systems. 
Washing plants, fire fighting booster sets. 

Materials 
Pump body, shield, lantern ring and cover in cast iron. 
Impeller: cast iron (also available in stainless steel or bronze, on request). 
Shaft: AISI 420 stainless steel. 
Mechanical seal: silicon carbide / silicon carbide. 

Limitations 
Maximum ambient temperature: +40°C. 
Temperature of pumped Iiquid: -100 e to +130°C. 
Maximum operating pressure: 10 bar. 

Motor 
Three-phase asynchronous, c1ass IE2 
Protection: IP55. 
Insulation: c1ass F. 
Standard voltage: 230/400V 50 Hz up to 4 kW, 400/690V 50 Hz for highervoltages 
FN: 2-pole motor (2900 rpm) 
FN4: 4-pole motor (1450 rpm) 

A wide range of in-line monob/oc e/ectropumps in sing/e (FL, FL4) and 
twin (FLD, FLD4) configurations. High performance and exceptionally 
reliab/e. 

Applications 
Water supply, pressurization, irrigation. 
Heating and cold water circulation in air conditioning systems. 

Malerials 
Pump body, shield, lantern ring and cover in cast iron. 
Impeller: cast iron (also available in stainless steel or bronze, subject to surcharge). 
Shaft: AISI420 stainless steel. 
Mechanical seal: silicon carbide / silicon carbide. 

Limitations 
Maximum ambient temperature: +40°C. 
Temperature of pumped Iiquid: -10°C to +130°C. 
Maximum operating pressure: 10 bar. 

Molor 
Three-phase asynchronous, c1ass IE2 
Protection: IP55. 
Insulation: class F. 
Standard voltage: 230/400V 50 Hz up to 4 kW, 400/690V 50 Hz for highervoltages. 
FL, FLD: 2·pole motor (2900 rpm) 
FL4, FLD4: 4-pole motor (1450 rpm) 

Drenaggio 
Nuova gamma di elettropompe 
sommergibili da drenaggio in acciaio 
inoxAISI 304 e acciaio inox e ghisa. 

Applicazioni 
adatte al funzionamento in nei più svariati usi: 
drenaggio di acque di infiltrazione in 
applicazioni domestiche, svuotamento 
di piscine, drenaggio inei cantieri edili, 
evacuazione di acque nere o cariche anche 
aggressive in ambienti domestici o industriali. 

Materiali 
Elettropompe realizzate con una combinazione 
dei migliori materiali disponibili. Alcuni modelli 
sono realizzabili su richiesta anche in Aisi 316. 

Motore 
Motori asincroni in bagno d'olio in classe F e 
grado di protezione IP68, versioni monofase, 
monofase automatiche e trifase Sono 
realizza bili su richiesta anche versioni con 
tensioni speciali. 

Drainage 
A new range of submersib/e e/ectric 
drainage pumps in AISI 304 stain/ess 
stee/ and cast iron. 

Applications 
Suitable for many applications including: 
drainage or dewatering in domestic 
applications, swimming pool emptying, 
worksite drainage, evacuation of foul and 
corrosive water in domestic and industriai 
installations. 

Materials 
Made with a combination ofthe best materials 
available. Some models can also be made in 
Aisi 316 on request. 

Motor 
Asynchronous motors Oil-cooled, 
asynchronous motors, class F and protection 
IP68, available in single-phase, automatic 
single-phase and three-phase versions. 
Versions with special operatingvoltages can 
be made on request. 
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