GRUNDFOS GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE DOMESTICO

Grundfos SCALA1

GRUNDFOS SCALA1

AUMENTO PRESSIONE FACILE ED
EFFICIENTE
Grundfos SCALA1 è un gruppo di aumento pressione tutto
in uno, con motore ad alta efficienza e idraulica a bassa
rumorosità per l’approvvigionamento idrico in edifici
domestici e residenziali.
Il sistema integrato di comunicazione Bluetooth permette
il controllo completo, anche in presenza di impianti a due
pompe, grazie all’applicazione Grundfos GO REMOTE.

Ciò significa che l’installazione e il primo avviamento
non sono mai stati cosi facili. L’applicazione Grundfos
GO REMOTE consente di visualizzare eventuali guasti per
una rapida e facile risoluzione. E’ inoltre possibile creare
e inviare report via e-mail e accedere da remoto alle
impostazioni della pompa.

AUMENTO PRESSIONE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SEMPLIFICATI
GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE TUTTO IN UNO
SCALA1 è un gruppo di aumento pressione compatto
e completo che include pompa, motore, serbatoio a
membrana, sensore di portata e di pressione, protezione
contro la marcia a secco, controller e valvola di non ritorno,
che garantiscono un funzionamento ottimale e il controllo
intelligente della pompa.

SISTEMA DI COMUNICAZIONE BLUETHOOTH INTEGRATO
Il sistema integrato di comunicazione Bluetooth
consente di collegare la pompa all’app Grundfos
GO REMOTE, permettendo di monitorare e risolvere
eventuali guasti di SCALA1 direttamente dallo smartphone.
E’ possibile scaricare l’app Grundfos GO REMOTE su
qualsiasi dispositivo con sistemi operativi iOS o Android.

INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO
Installarla non è mai stato così semplice! Infatti, è sufficiente
collegare i tubi, adescare la pompa e collegarla. E’ possibile
configurare la pompa direttamente dal pannello di controllo.
Per impostazioni più avanzate utilizzare l’app Grundfos GO
REMOTE e seguire la configurazione guidata.

FACILE CONTROLLO DEI GRUPPI A DUE POMPE
La tecnologia integrata booster/multipompa
consente funzionamenti sia in cascata che in alternanza.
La configurazione on line è facilitata grazie all’app Grundfos
GO REMOTE.

TRE VARIANTI PER TUTTE LE ESIGENZE
DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DOMESTICO
SOLUZIONE PERFETTA ANCHE PER LE SEGUENTI
APPLICAZIONI:

• Abitazioni private
• Irrigazione giardini
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•
•
•

H
[m]

SCALA1

55

50 Hz

50
45
40
35
30

Serre
Impianti di irrigazione automatica
Autolavaggi
Reparti di frutta e verdura

E’ possibile ottenere una portata maggiore connettendo
tra loro due pompe con gli accessori fornibili a richiesta
(basamento, cavo e collettori di aspirazione e mandata).
Per una facile installazione seguire la configurazione
guidata online di Grundfos GO REMOTE.
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SCALA1 3-35

SCALA1 3-45

Max temperatura ambiente

55 °C

Max temperatura liquido

45 °C

Max pressione d’impianto

8 bar

SCALA1 5-55

Max pressione in aspirazione

4 bar

3 bar

2 bar

Max prevalenza

36 m

44 m

52 m

Prevalenza nominale

20 m

25 m

25 m

3.7 m3/h

3.6 m3/h

5.3 m3/h

Portata nominale
Classe di protezione IP

X4D (Installazione esterna)

Liquidi pompati

Acqua pulita

Livello di rumorosità
Peso netto

53-59dB(A)
11.5 kg

Capacità d’aspirazione
* Prima di installare direttamente sulla rete, consultare le normative locali.
Scopri di più su grundfos.com

GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL
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12.0 kg
max 8 m

14.0 kg

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and “be think innovate” are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved. © 2019 Grundfos Holding A/S, all rights reserved.

GRUPPO DI AUMENTO PRESSIONE
DOMESTICO, IDEALE PER:
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SCALA1 è progettata per l’aumento pressione nelle installazioni domestiche per il pompaggio dai serbatoi sopraelevati
o serbatoi di accumulo. E’ ideale anche per il prelievo di acqua da pozzi con profondità massima di 8 metri e per
l’aumento pressione dalle principali reti idriche*.

