
SCUBA
AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI

NUOVA



SCUBA, la pompa 
sommersa che supera 
ogni aspettativa.   

La nuova pompa sommersa, compatta 
e monoblocco SCUBA di Xylem offre un 
nuovo livello di affidabilità e flessibilità 
per le più svariate applicazioni come 
l’approvvigionamento e trasporto 
d’acqua da pozzi, cisterne, serbatoi, 
sistemi di irrigazione e aumento 
pressione. Le pompe SCUBA multistadio 
sono silenziose e compatte, hanno 
prestazioni elevate e sono resistenti 
alla corrosione. Sono state progettate 
per risolvere i problemi più critici 
legati alla fornitura d’acqua in edifici 
residenziali, commerciali e nel settore 
agricolo. Una versione certificata per 
acqua potabile è disponibile su richiesta. 
Queste macchine sono particolarmente 
adatte per le applicazioni in pozzi privati, 
serbatoi, cisterne o in edifici residenziali. 
Da oggi è anche disponibile la versione 
SCUBA DRY, che è possibile installare 
all’asciutto, quindi all’esterno di pozzi 

e vasche, con il grande vantaggio 
di essere macchine particolarmente 
silenziose. SCUBA rappresenta inoltre la 
scelta ideale per l’approvvigionamento 
di acqua da stagni, laghi, canali o 
cisterne, nonché per l’irrigazione di 
orti, giardini e campi o per la raccolta e 
gestione di acqua piovana. SCUBA può 
avere anche applicazioni nell’industria, 
nei sistemi di lavaggio e negli impianti 
di filtrazione.

Caratteristiche tecniche 
Potenza: 0,55 kW fino a 2,2 kW
Prevalenza fino a: 100 m
Portata fino a: 10.8 m3 / h

Profondità di immersione massima: 17 m
Temperatura del liquido pompato: da 0 ° C a 40 ° C
Massima quantità ammessa di sabbia: 25 g / m3

Versione a velocità variabile disponibile
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Acqua potabile.

Versione certificata per acqua potabile 
disponibile su richiesta

Comfort.

Funzionamento silenzioso per maggiore 
comfort

Applicazione a pressione costante 
abbinata a un variatore di velocità

Facile installazione.

Connessione plug-in e interruttore 
galleggiante 

Bocca di mandata resistente per 
un’installazione sicura 

Anello di sollevamento bilanciato per una 
gestione semplificata

Soluzione plug and pump grazie al 
condensatore incorporato e alla protezione 
del motore per la versione monofase

Flessibilità.

L’interruttore galleggiante può essere 
installato su richiesta in officina o 
direttamente in impianto. 

Il cavo elettrico acquistabile con lunghezza 
personalizzata                    
                                                             
Riduzione dei costi di inventario

Affidabilità.

Bocca di mandata resistente alla 
corrosione

Kit di anodi sacrificali per prolungare 
la durata della pompa in ambienti con 
condizioni gravose 

Giranti resistenti all’abrasione della sabbia    

Targhetta con incisione laser per garantire 
la disponibilità dei dati nel tempo

Sostenibilità.

Idraulica ad alta efficienza

Imballaggio in cartone 100% riciclabile

Guida rapida con istruzioni per l’uso 
fornita con il prodotto

Manuale di installazione e uso online
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Raccolta 
dell’acqua 
piovana.

Immergiti nelle 
infinite soluzioni 
di SCUBA.
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La pompa SCUBA è perfetta per pozzi 
privati, per serbatoi e cisterne per 
l’approvvigionamento di acqua potabile. 
Inoltre, con la nuova versione SCUBA DRY 
sono possibili le installazioni a secco fuori 
dai pozzi o dalle cisterne, garantendo la 
massima silenziosità.

Aumento 
pressione 
silenzioso.

Approvvigionamento 
idrico da pozzi.

Soluzioni per 
approvvigionamento idrico 
e aumento della pressione 
per molteplici applicazioni: 
residenziale, commerciale, 
agricola e industriale.
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Prestazioni.
Caratteristiche principali. 
Versione dry.

Caratterisctiche principali.   Versione DRY.    

La gamma di pompe sommerse SCUBA 
ad alte prestazioni e in acciaio Inox da 
5” garantisce portate fino a 12 m3/h e 
prevalenze fino a 100m. Il motore elettrico 
è raffreddato dal liquido pompato e grazie 
al condensatore e alla protezione termica 
integrati la pompa non ha bisogno di essere 
collegata a un pannello di controllo per 
l’avvio.
La bocca di mandata è una parte 
fondamentale ed è realizzata in acciaio 
inossidabile fuso di precisione per offrire 
un’estrema resistenza alla corrosione e 
garantire un robusto collegamento della 
tubazione. Ogni pompa è dotata di un 
impianto idraulico ad alta efficienza e 
giranti resistenti all’abrasione per garantire 
prestazioni eccellenti e durature. Per le 
installazioni in zone costiere suggeriamo 
l’acquisto del nostro il kit anticorrosione, 
grazie al quale è possibile, per mezzo di 
un anodo sacrificale, allungare la vita delle 
pompe proteggendole da cloruri e correnti 
vaganti.prolonge également la durée de vie 
en offrant une protection contre la corrosion..

• Bocca di mandata in acciaio inossidabile  
  fuso

• Cavi di alimentazione con spina per    
  agevolare la sostituzione e l’installazione

• Versione certificata per acqua potabile   
  disponibile su richiesta

• Impianto idraulico ad alta efficienza -   
  giranti resistenti all’abrasione della sabbia

• Targhetta con incisione laser

La versione SCUBA DRY è la scelta giusta 
per l’installazione in serbatoi di raccolta 
acqua piovana o all’esterno di un pozzo 
o di un serbatoio per aumentare la 
pressione dell’acqua. Ha un motore che si 
raffredda grazie al liquido pompato.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

210186420

H 
[m

]

Q [m3/h]

NEW SCUBA 50 Hz

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14

H 
[m

]

Q [m3/h]

NEW SCUBA 60 Hz

•

6



Accessori.
Xylem ha sviluppato con cura 
componenti e soluzioni che consentono 
di personalizzare e massimizzare le 
prestazioni del prodotto.

Versione di condensatore 
esterno

• Lunghezza del cavo personalizzabile 
• Tipo di connettore personalizzabile

 

Kit di accessori per anodi 
sacrificali 

• Aumenta la durata della pompa 
proteggendola da cloruri e correnti 
vaganti

• Sempice da montare

Kit accessori 
galleggianti

• L’interruttore galleggiante può 
essere installato su richiesta 
in officina o direttamente in 
impianto

• Semplice da installazione

Dispositivo di aspirazione galleggiante 
per SCUBA DRY

• Il dispositivo di aspirazione galleggiante riduce le possibilità 
di una potenziale assunzione di sedimenti che potrebbero 
depositarsi sul fondo dei serbatoi di raccolta dell’acqua.
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1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al servizio delle sfide 
idriche nel mondo. La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a migliorare le modalità 
in cui l’acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro. Impiegati nei settori della municipalità, dell’industria, 
dell’edilizia residenziale e commerciale, i nostri prodotti rappresentano una soluzione nella movimentazione, nel 
trattamento, nell’analisi, nel monitoraggio e, infine, nella reintroduzione dell’acqua nell’ambiente. Xylem fornisce inoltre 
un portafoglio sofisticato di sistemi per la misurazione intelligente, tecnologie di rete e analisi avanzata finalizzati alla 
gestione di acqua, energia elettrica e gas. Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 Paesi e i nostri clienti 
ci riconoscono un’influente capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a competenze applicative con 
una spiccata propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem, visitare xylem.com 
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