
The Solar Water Pumping Company

LORENTZ PSk
Sistemi ibridi solari di pompaggio dell'acqua 

LORENTZ PSk è un sistema di 
pompaggio sistema di pompaggio 
dell'acqua per grandi applicazioni 
(5-100kW). PSk è una soluzione 
flessibile che utilizza l'energia 
solare quando disponibile ed 
aggiunge un'altra fonte di 
energia tradizionale se serve.

Con LORENTZ PSk avete un vero 
sistema di pompaggio ibrido. La 
soluzione PSk dà sempre la priorità 
al vostro investimento nell'energia 
solare ed in modo automatico 
somma l'alimentazione da rete o da 
generatore se serve

Avvalendosi di un sistema con 
controlli avanzati, del supporto per 
sensori d'acqua multipli e 
dell'opzione di gestione , potete 
essere assicurarvi una riduzione 
significativa dei costi operativi, una 
maggiore sicurezza nella fornitura 
di acqua e maggiore sostenibilità
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Sorgente di energia 
L'energia solare è sempre la principale 
fonte di alimentazione della LORENTZ 
PSk. Se necessario, LORENTZ PSk 
mescola senza soluzione di continuità 
l'energia solare e la rete o generatore, 
rendendolo un sistema sistema ibrido 
automatizzato.

Ibrido solare - il meglio 
dei due "mondi"
Il pompaggio dell'acqua utilizza una quantità significativa di energia. Il sole ci 
fornisce una fonte di energia quasi infinita che, con la giusta pianificazione e 
attrezzatura, ci permette di l'acqua ovunque senza bisogno di un'infrastruttura 
energetica.

LORENTZ PSk è un avanzato sistema solare di pompaggio 
dell'acqua. Il sistema è progettato specificamente per 
utilizzare il potere del sole per muovere l'acqua, 
sostituendo la necessità di della rete elettrica o di un 
generatore diesel.

Poiché l'energia solare non è costante durante il giorno, il 
LORENTZ PSk cambia costantemente i parametri della 
pompa per ottimizzare la quantità di acqua disponibile.

Essendo progettato come un sistema di pompaggio 
dell'acqua solare off-grid , LORENTZ PSk ha tutti gli 
ingressi e le uscite necessari in un sistema integrato di 
autogestione.

Dove le richieste di acqua non possono essere soddisfatte 
dalla sola energia solare, il controller ibrido la combina 
con fonti di energia esterne esterna su richiesta.

Avendo la capacità di dare priorità all'energia solare pulita 
ed economica e e di integrarla automaticamente con 
l'energia della rete o del generatore in base alle necessità, 
LORENTZ PSk offre il il meglio di entrambi i mondi.

Ampia gamma di pompe LORENTZ 
PSk ha una vasta gamma di pompe 
sommergibili e di superficie, sistemi 
disponibili per soddisfare ogni vostra 
esigenza idrica. Le pompe sommergibili 
sono disponibili sono in grado di 
pompare fino a 330m (1085 piedi) di 
profondità, mentre le pompe di 
superficie sono in grado di gestire flussi 
fino a 767 m3/h (3375 US gal/min).

Rete di distribuzione 
I sistemi di pompaggio dell'acqua 
solare LORENTZ sono utilizzati per 
acqua potabile, irrigazione e 
applicazioni industriali. A qualsiasi 
cosa sia collegato il sistema 
LORENTZ PSk, il sistema ottimizzerà 
l'erogazione dell'acqua a seconda 
della potenza disponibile e degli 
input dei vari sensori.

Funzionamento ibrido 
LORENTZ PSk può utilizzare il solare 
combinato con l'alimentazione di rete o del 
generatore per fornire un funzionamento 24 
ore su 24. Il sito sistema combina, senza 
soluzione di continuità, l'energia solare 
disponibile con l'energia esterna fonti esterne 
automaticamente. *

PSk controller 
Il controller è il cuore del sistema del 
sistema, gestendo sia le operazioni 
del sistema che le fonti di 
alimentazione ottimizzando 
costantemente il sistema per la 
massima produzione d'acqua.

Controllo e gestione 
Tutti i sistemi LORENTZ PSk hanno la 
registrazione dei dati incorporata ed una 
semplice interfaccia di gestione. Tutti i 
sistemi possono anche essere monitorati 
a distanza e gestiti insieme a qualsiasi 
altro sistema LORENTZ tramite LORENTZ 
Global (cioè il sistema di monitoraggio e 
gestione servizio di monitoraggio e 
gestione basato sul cloud).

Immagazzinamento dell'acqua 
L'introduzione dell'immagazzinamento 
dell'acqua in un sistema sistema di 
pompaggio permette di soddisfare 
richieste  o semplicemente la 
disponibilità di acqua durante la notte 
senza un generatore o una rete 
elettrica.

* I sistemi LORENTZ PSk3 hanno connessioni ibride incluse nel controller. Per PSk2-21 a PSk2-100 la funzione ibrida
richiede una smartPSU - vedere la sezione "Famiglia ibrida LORENTZ PSk" per maggiori informazioni.

Il meglio dei due "mondi" - l'energia solare (gialla) combinata all'energia dalla rete o 
dal generatore (rosso) quando ne hai bisogno
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Nessuna infrastruttura da 
installare
LORENTZ PSk significa che è possibile installare un sistema 
di pompaggio quasi ovunque, indipendentemente dalla 
disponibilità dell'infrastruttura elettrica e dei costi associati. 
PSk è progettato per operare in ambienti difficili ed è 
collaudato in tutto il mondo per fornire l'acqua necessaria 
per quasi tutte le applicazioni.

“Il giusto dimensionamento”
Con il controllo intelligente infinito del motore, LORENTZ 
PSk è delicato sui motori delle pompe. Questo estende la 
vita del sistema insieme all'uso di una tecnologia unica 
come il nostro SunSensor per proteggere ulteriormente il 
vostro sistema. Potenza variabile e velocità permettono ai 
generatori integrati nel sistema di essere molto più piccoli 
rispetto a quelli per i sistemi di pompe convenzionali.

Bassi costi operativi
I risparmi sui costi operativi sono ottenuti in quanto un 
sistema solare diretto non richiede combustibili fossili, può 
essere completamente gestito a distanza ed è progettato 
per avere una lunga vita operativa. Il risultato è un basso o 
addirittura nessun costo operativo. Il pompaggio ibrido di 
LORENTZ utilizza la rete o il diesel se i requisiti 
dell'applicazione non sono soddisfatti dal solare diretto.

Benefici che potete conseguire

Massima sicurezza del 
progetto
Poiché LORENTZ PSk è progettato per essere un sistema 
completo, ha tutto il software e l'hardware necessario per il 
vostro progetto idrico. Il risultato è che i vostri progetti sono 
consegnati in tempo, nel budget e senza rischi tecnici. Poiché 
PSk è sistema CONNESSO, potete monitorare e gestire tutti i 
vostri sistemi da qualsiasi parte del mondo.
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Come i clienti stanno 
usando LORENTZ PSk

LORENTZ PSk viene utilizzato per 
trasformare terreni inutilizzati in 
produttive aziende agricole. Portare 
l'acqua in luoghi che non hanno 
alcuna infrastruttura esistente sta 
migliorando la sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare 
e generando un reddito significativo 
per le comunità.

I sistemi LORENTZ PSk forniscono acqua 
in sistemi di irrigazione in tutto il mondo. 
Sistemi d'irrigazione a goccia, ad 
aspersione, a pivot o ad inondazione 
sono tutti pienamente supportati. La 
maggior parte dei sistemi di irrigazione 
esistenti possono essere facilmente 
convertiti all'energia solare con il sistema 
LORENTZ mantenendo flussi molto alti e 
alte pressioni.

Irrigazione
Le pompe solari sono un 
abbinamento perfetto per 
l'irrigazione - più sole equivale a 
più acqua.

L'industria sia nei paesi sviluppati che 
in quelli in via di sviluppo può soffrire 
di inaffidabilità della rete elettrica o di 
picchi molto alti di potenza. Questo ha 
un effetto negativo sulla produttività e 
sulla competitività.

Per le utility – LORENTZ PSk fornisce 
soluzioni molto economiche sia per la 
captazione dell'acqua, che l'aumento 
della pressione e la purificazione 
dell'acqua.

Industria
Dove un processo industriale 
utilizza alti volumi di acqua, 
LORENTZ PSk può ridurre 
significativamente i costi 
energetici e fornire una soluzione 
affidabile per le richieste d'acqua.

Acqua potabile
Per le comunità – LORENTZ PSk è stato 
utilizzato come principale meccanismo di 
erogazione dell'acqua per comunità fino a 
400.000 persone. Utilizzando lo stoccaggio 
dell'acqua, i sistemi LORENTZ PSk forniscono 
acqua in modo affidabile 24 ore al giorno.

Le aziende idriche sono in grado di 
abbassare i loro costi operativi 
convertendo i loro sistemi di pompaggio 
dall'energia diesel a quella solare o 
scegliendo un sistema ibrido solare/diesel.

Con un sistema LORENTZ PSk, le pompe 
funzioneranno esclusivamente con 
l'energia solare durante il giorno con la 
possibilità di avere un "aumento" di 
potenza dalla rete o da un generatore 
quando necessario per rispettare le 
necessità di produzione o i requisiti di 
processo.
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Progettato per il pompaggio 
"solare" dell'acqua

LORENTZ PSk è stato progettato fin dall'inizio per essere 
un sistema di pompaggio solare.

Il sistema è stato progettato e costruito da un team di 
ingegneri focalizzato solo sul pompaggio solare dell'acqua. 
Questa esperienza significa che progettano, testano e 
costruiscono sistemi dove il funzionamento  negli ambienti 
più difficili e remoti è normale.

Avere una grande serie di caratteristiche è solo una parte 
dell'essere un buon sistema solare di pompaggio 
dell'acqua. Ciò che conta davvero è come il sistema è 
efficiente. L'efficienza definisce quanta acqua verrà 
pompata. LORENTZ PSk ha un'efficienza ai vertici della 
categoria e l'inseguimento del punto di massima potenza 
ottimizzato per le migliori prestazioni quando le condizioni 
non sono perfette. Il sistema inoltre ha una gestione attiva 
dell'energia per assicurare che le alte temperature 
ambientali abbiano un impatto minimo sulla produzione di 
acqua.

LORENTZ PSk fa il miglior uso della potenza 
disponibile per fornire la maggior quantità d'acqua 
possibile.

La soluzione completa

LORENTZ PSk è progettato per essere un sistema di 
pompaggio dell'acqua completo  che comprende un 
controller di pompa specializzato e pompe accuratamente 
abbinate.

LORENTZ PSk ha otto ingressi sensore che permettono di 
collegare sensori analogici e digitali. Questa combinazione 
di sensori con le potenti applicazioni software incorporate 
permette un controllo completo della pompa e 
applicazioni specifiche per l'acqua. 

Il sistema ha anche un sensore solare integrato che misura 
l'irradiazione disponibile e poi prende decisioni su cosa 
fare in base alla potenza disponibile. Il SunSensor inoltre 
evita inutili cicli di arresto e avvio che aumentano l'usura 
della pompa.

LORENTZ PSk è una soluzione completa "out of the box" 
senza la necessità di costruire ulteriori armadi di 
commutazione o unità PLC.

Tutto per consegnare i vostri progetti con successo, in 
tempo e con il minimo rischio.

CONNESSO

Ogni sistema LORENTZ PSk è CONNESSO.

Il sistema viene configurato in loco utilizzando le 
applicazioni LORENTZ CONNECTED PumpScanner per 
PSk2 e l'Assistente LORENTZ per PSk3. La configurazione 
comune si fa con soli tre clic e c'è massima libertà per 
configurare il comportamento del sistema basato sugli 
ingressi dei sensori aggiuntivi.

Il LORENTZ PSk registra costantemente i dati operativi e 
fornisce l'accesso a informazioni ricche sia per i clienti che 
per i tecnici tramite applicazioni gestite con diritti di 
accesso e facili da usare.

I sistemi LORENTZ PSk possono anche essere collegati a 
LORENTZ Global, il nostro servizio cloud di gestione. 
Questo è un servizio semplice da usare ma potente, che 
elimina le complessità del monitoraggio e della gestione 
remota. Con un basso canone mensile puoi vedere 
esattamente cosa sta facendo il sistema, apportare 
modifiche alle impostazioni, esportare dati e ricevere avvisi 
proattivi indipendentemente dalla posizione del sistema e 
da dove viene controllato.

Monitoraggio e gestione avanzati, ma semplici, del 
vostro sistema in locale o in remoto.

Energia ibrida

LORENTZ PSk può essere alimentato solo da energia 
solare o essere configurato come sistema ibrido. Con 
LORENTZ, ibrido significa miscelare senza soluzione di 
continuità l'energia solare con l'energia dalla rete o dal 
generatore.

Il LORENTZ PSk diventa il cervello del vostro sistema idrico, 
guardando quale potenza è disponibile, usando l'energia 
solare dove possibile e avviando un generatore o 
mettendo un carico sulla rete elettrica solo quando non 
c'è abbastanza sole. Questa funzione non è un sistema di 
commutazione, ma piuttosto una miscelazione attiva delle 
fonti di energia. Questo significa che il vostro investimento 
solare è pienamente utilizzato e che l'uso di costosa 
energia non rinnovabile è ridotto al minimo.

Il sistema ibrido LORENTZ PSk gestisce tutto questo per 
voi compreso l'avvio e l'arresto automatico del generatore, 
le partenze a tempo e anche il processo decisionale 
basato sul volume di acqua richiesto. Questa flessibilità 
significa che soluzioni più efficienti ed efficaci possono 
essere costruite per soddisfare qualsiasi esigenza idrica..

Miscelazione automatica delle fonti di energia in base 
al vostro fabbisogno d'acqua.

Cosa rende la PSk la soluzione migliore per te?
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La famiglia ibrida LORENTZ PSk

Come tutti i sistemi LORENTZ, la 
famiglia di sistemi PSk è progettata 
per essere completa e coerente. Tutti i 
sistemi della famiglia hanno le stesse 
caratteristiche, un design comune, 
metodi di installazione e 
configurazione per renderli familiari 
sia ai tecnici che agli operatori del 
sistema. Mentre le caratteristiche e le 
funzioni sono comuni, ci sono alcune 
differenze nella modularità e nelle 
dimensioni degli alloggiamenti a 
seconda della potenza del sistema.

Una famiglia di sistemi per realizzare 
qualsiasi applicazione in modo consistente

Nei sistemi di potenza più grandi, le 
funzioni ibride sono aggiunte da una 
SmartPSU completamente integrata e 
controllata dal sistema di pompe. 
Questo approccio permette ai clienti 
di scegliere come far configurare il 
loro sistema per ottimizzare i costi in 
base al caso d'uso specifico.

Il funzionamento ibrido su LORENTZ 
PSk gestisce la transizione all'inizio e 
alla fine della giornata da solare a rete 
o da solare a generatore senza
soluzione di continuità e senza
bisogno di alcun intervento
dell'operatore.

LORENTZ PSk con lo SmartPSU* vi 
permetterà di fornire il vostro 
fabbisogno idrico 24 ore su 24 e 
gestire le richieste stagionali in modo 
semplice e conveniente.

generatore diesel

pompa

LORENTZ PSk 
Controller

smartStart

generatore fotovoltaico

Funzionamento automatico, 
compreso l'accensione e lo 
spegnimento dei generatori in base 
sul bisogno d'acqua, ingressi di 
sensori, timer o qualsiasi altra 
funzionalità relativa alla gestione 
dell'acqua comportano che a PSk può 
iniziare a pompare 24 ore al giorno.

Lo SmartStart si integra con il LORENTZ PSk per 
fornire il controllo del generatore e l'alimentazione 
autonoma.

Aggiungere SmartStart a qualsiasi sistema PSk 
significa che il LORENTZ PSk può prendere 
decisioni quando non c'è energia disponibile. 
Un esempio potrebbe essere se si volesse 
iniziare a irrigare i campi alle 3 del mattino. 
SmartStart alimenta i circuiti logici del sistema 
permettendo il PSk di controllare la potenza 
disponibile, accendere un generatore o 
iniziare a usare una connessione alla rete. 
Quando l'energia solare diventa disponibile, il 
PSk automaticamente automaticamente le 
fonti di energia assicurando che l'investimento 
nel solare sia pienamente utilizzato.  

SmartPSU*

SmartPSU trasforma il LORENTZ PSk in un sistema di pompaggio 
ibrido. Questa funzionalità è inclusa in PSk3-7 e PSk3-15, ma 
fornita come soluzione modulare per sistemi più grandi.

*SmartPSUk non è necessario per
PSk3- 7 e PSk3-15 che hanno la
funzione ibrida integrata. Dalla PS2-21
alla PSk2-100 richiedono smartPSU
per le operazioni ibride.
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Un sistema completo

Un efficace sistema solare di 
pompaggio dell'acqua è composto 
da più di un componente. Quando 
scegliete un sistema LORENTZ si 
ottiene una soluzione integrata 
progettata specificamente per il 
pompaggio dell'acqua solare da 
un'azienda con un'assoluta 
focalizzazione su questa 
tecnologia.

LORENTZ PSk Controller 
I controller LORENTZ PSk sono 
disponibili da 7 a 100 kW. Il controller 
include le funzioni di un 
efficientissimo inverter digitale, un 
regolatore di velocità variabile, tutti gli 
ingressi di cui avrete bisogno, 
registrazione dei dati e controllo 
intelligente dell'intero sistema per 
darvi la maggior quantità di acqua 
possibile.

Accessori
Per completare il vostro sistema 
LORENTZ PSk, LORENTZ fornisce 
una vasta gamma di sonde 
compatibili, sensori, 
apparecchiature di attrezzature per 
il collegamento all'energia solare, 
scaffalature e moduli fotovoltaici. 
Questo permette una un'unica 
fonte di componenti testati e pronti 
per integrare i componenti per 
darvi una soluzione completa.

Componenti ibridi SmartSolution 
I componenti ibridi LORENTZ PSk 
SmartSolution sono utilizzati per 
consentire la combinazione, senza 
soluzione di continuità, di una fonte di 
energia AC con l'energia solare. PSk3 
ha un'alimentazione ibrida integrata. 
Scopri di più sul pompaggio ibrido, lo 
SmartStart per il controllo del 
generatore e lo SmartPSU per i 
sistemi PSk2 nella sezione "Famiglia 
ibrida LORENTZ PSk".

Pompe sommergibili LORENTZ PSk 
LORENTZ PSk da 4" a 10" 
sommergibile pompe multistadio 
funzionano ugualmente bene in 
progetti di irrigazione e per 
applicazioni applicazioni di acqua 
potabile su vasta scala, soddisfano in 
modo affidabile i requisiti più richiesti. 
Tutte le pompe LORENTZ sono 
preconfigurate nelle nostre app 
CONNECTED con una semplice 
configurazione a 3 clic.

Pompe di superficie LORENTZ PSk 
Le pompe di superficie LORENTZ PSk 
mono o multistadio funzionano 
altrettanto bene in progetti di 
irrigazione e per applicazioni di acqua 
potabile, soddisfacendo in modo 
affidabile i requisiti più esigenti. Tutte 
le pompe LORENTZ sono 
preconfigurate nelle nostre 
applicazioni CONNECTED per una 
semplice configurazione in 3 click di 
qualsiasi sistema.
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Caratteristiche LORENTZ PSk

MPP Tracking
Inseguimento del punto di 
massima potenza 
altamente efficiente punto 
di massima potenza con 
algoritmi specifici per il 
sistema di pompaggio.

Gestione attiva della 
potenza per la 
temperatura
Gestione automatica 
dell'alimentazione per 
assicurare che il sistema 
continui a funzionare 
anche nelle condizioni più 
estreme di temperatura. A 
temperature ambientali 
fino a 50°C (122°F) il 
sistema funziona a piena 
potenza e poi gestisce 
attivamente la potenza al di 
sopra di quella 
temperatura.

Configurazione semplice 
Semplice configurazione del 
sistema e controllo 
operativo da LORENTZ 
CONNECTED app, 
PumpScanner e Assistant, 
applicazioni per 
smartphone sia per gli 
installatori che per i clienti.

Raccolta dati
Registrazione automatica di 
tutti i dati della pompa. La 
frequenza di registrazione è 
configurabile con capacità 
fino a 10 anni.

Display cliente  
Semplice display a LED per 
indicare lo stato del sistema.

Ingresso sensore acqua
Per l'uso con gli "elettrodi da 
bagnato" quando si rileva la 
presenza di acqua è presente 
nelle condutture.

Uscita segnale
Per il controllo di dispositivi 
dispositivi collegati all'esterno.

Collegamento SmartPSU 
(solo PSk2, integrato nel 
PSk3)
Per controllare 
automaticamente il 
funzionamento dello 
SmartPSUk2 quando è in 
modalità ibrida di pompaggio.

Ingresso a bassa tensione 
per configurazione
Ingresso DC a bassa tensione 
per consentire la 
configurazione da banco/
campo quando l'alimentazione 
trifase non è disponibile.

Pressione e flusso 
costanti
Applicazioni integrate per 
limitare o fornire una 
minima pressione e flusso.

Controllo della pompa su 
pressione o flusso
Controllo del sistema 
pompa utilizzando sensori 
di pressione per 
applicazioni di controllo 
remoto e processi 
dipendenti dalla pressione.

Timer di sistema
Timer incorporati per 
fornire l'ora del giorno o 
l'intervallo controllo dei 
tempi.

 I|O 

App abilitata (inclusa) 
Informazioni dettagliate e 
configurazione tramite 
Pump- Scanner 
Smartphone App.

CONNESSO
Monitoraggio locale e 
remoto e gestione con il 
sistema di monitoraggio 
LORENTZ CONNECTED.

Monitoraggio del livello 
del liquido  
Software applicativo incluso 
per utilizzare i sensori di 
pressione per il 
monitoraggio del livello del 
liquido e il controllo della 
pompa in base al livello.

Controllo della scelta 
della potenza   
Possibilità di dare priorità 
alla fornitura dell'acqua o al 
tipo di alimentazione (costo) 
in applicazioni ibride.

Uscita a frequenza 
variabile
Uscita a frequenza variabile 
per consentire che la 
massima quantità d'acqua 
possa essere pompata in 
base alla potenza 
disponibile.

Soft start
Soft start e controllo 
continuo delle velocità del 
motore per una lunga 
durata e bassi carichi del 
generatore.

Caratteristiche elettriche Caratteristiche I/O

Ingressi digitali
Per il collegamento della sonda del 
pozzo, serbatoio pieno, interruttori 
pressostato, interruttori remoti e 
commutazione ausiliaria.

Ingressi analogici
Per 2x sensori 4-20mA. Applicazioni 
incluse per monitoraggio della 
pressione, il controllo del livello e il 
controllo delle pompe.

Funzione Sun Sensor 
Il modulo Sun Sensor viene fornito 
per misurare l'irradiazione e 
controllare la pompa in base 
all'energia solare disponibile.

Ingresso del contatore dell'acqua
Ingresso del contatore d'acqua a 
impulsi per un'accurata raccolta di 
dati sul flusso 

Applicazioni software Display e connettività
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Dati tecnici

Dati tecnici del controller

Modello
  LORENTZ 

PSk3-7

  LORENTZ 

PSk3-15

  LORENTZ 

PSk2-21

  LORENTZ 

PSk2-25

  LORENTZ 

PSk2-40

 LORENTZ 

PSk2-60

 LORENTZ 

PSk2-70

  LORENTZ 

PSk-100

Potenza (max) 8 kW 10 kW 21 kW 25 kW 37 kW 58 kW 68 kW 90 kW

Tensione in ingresso max. 850 V

Corrente in 
ingresso

14 A 20 A 39 A 48 A 70 A 110 A 120 A 170 A

Optimum Vmp > 575 V

Tensione
motore      

3 x 380/400/415 V 0 – 60 Hz

Corrente
motore

max. 
3 x 13 A

max. 
3 x 17 A

max. 
3 x 33 A

max. 
3 x 40 A

max. 3 x 
65 A

max. 
3 x 95 A

max. 
3 x 115 A

max. 
3 x 160 A

Efficienza max. 98 %

Temperatura
ambiente

-30 ... 50 °C (-22 ... 122°F)
-10 ... 50 °C
(14 ...122°F)

-10 ... 50 °C
(14 ...122°F)

Involucro
IP 66 

Alloggiamento esterno 
in alluminio fuso

IP 66
Alloggiamento esterno in acciaio 

inossidabile e verniciato a polvere

IP 54
Alloggiamento esterno in acciaio 

inossidabile e verniciato a polvere

Pompe sommergibili

Tecnologia del motore Motore trifase 380 V AC ad alta efficienza da 4", 6" e 8" - funzionamento da 25 a 55 Hz

Velocità Da 1,400 a 3,080 rpm – a seconda della testata della pompa

Testata della pompa Centrifuga multistadio - materiali pregiati, acciaio inossidabile AISI 304

Pompe di superficie

Tecnologia del motore Motore trifase 380 V AC raffreddato ad aria ad alta efficienza - 
funzionamento da 25 a 55 Hz

Velocità Da 700 a 2,905 rpm – a seconda della testata della pompa

Testata della pompa
Centrifuga verticale multistadio materiali di 
prima qualità, acciaio inossidabile AISI 304

Centrifuga monostadio materiali 
pregiati, corpo in ghisa

Si prega di consultare le schede tecniche COMPASS per informazioni specifiche sul singolo sistema

Pump Technical Data

Dati tecnici del controller

PSk3-7 PSk3-15 PSk2-21 PSk2-25 PSk2-40 PSk2-60 PSk2-70 PSk2-100
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Prestazioni
flusso [m³/ora]

flusso [US Gal./ora]
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La tabella seguente fornisce un'indicazione 
sul tipo di sistema che sarebbe richiesto 
per soddisfare una specifica portata oraria 
e per una data prevalenza di pompaggio. 
Sono possibili anche applicazioni per flussi 
d'acqua più elevati, si prega di consultare 
un partner LORENTZ per le vostre 
specifiche esigenze di progetto

Partner Network COMPASS

Scelta e progettazione 
del sistema

LORENTZ PSk è disponibile presso i partner 
autorizzati LORENTZ in 130 paesi. I nostri partner di 
vendita e assistenza hanno la conoscenza locale, 
l'accesso agli strumenti e alle informazioni giuste per 
pianificare accuratamente un sistema. La grande 
competenza e l'esperienza di applicazioni realizzate 
eliminano i rischi nella realizzazione del vostro 
progetto.

Il nostro software COMPASS, per la configurazione del 
progetto, è leader nel settore e fornisce una 
simulazione dettagliata dell'erogazione dell'acqua nel 
corso dell'anno in base alla posizione esatta del vostro 
sito. Questa applicazione di modellazione dettagliata 
fornisce un alto grado di attendibilità che il vostro 
sistema funzionerà come richiesto.

To find a partner near you, visit www.lorentz.de/partners
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LORENTZ è il leader mondiale nelle soluzioni di pompag-
gio dell’acqua ad energia solare. Fondata in Germania nel 
1993, LORENTZ è stata pioniera, ha innovato ed eccelso 
nella progettazione e nella produzione di pompe per l’ac-
qua ad energia solare. Oggi LORENTZ è attiva in oltre 130 
paesi attraverso una rete dedicata di partner professionali. 
La tecnologia LORENTZ usa l’energia del sole per pompare 
l’acqua, sostenendo e migliorando la vita di milioni di per-
sone, del loro bestiame e dei loro raccolti.

Simply – Sun. Water. Life.

About LORENTZ

UFLEX SrL  
Via Milite Ignoto 8A 
16012 Busalla (Genova) - ITALIA 
+39 010 96201 - www.uflexenergia.it

Pietro Di Sciacca 
Referente tecnico-commerciale soluzioni Lorentz 
+39 335 57 58 605 - disciacca@ultraflexgroup.it

Andrea Botrini 
Responsabile Divisione Energia UFLEX 
+39 335 75 65 678 - botrini@ultraflexgroup.it




