
GRUNDFOS NB/NK
Elettropompe centrifughe monoblocco e normalizzate 

 LA PERFEZIONE PER 

ELEVATE PRESTAZIONI



UN’UNICA GAMMA PER DIVERSE APPLICAZIONI

Grundfos offre una gamma amplissima di pompe ad aspi-

razione assiale monoblocco (NB) e normalizzate a base-

giunto (NK), la cui robustezza ed affidabilità le rende ideali 

per un impiego in ambienti difficili.

Gamma completa:

/h

Compatibile con tutti i campi di applicazione:

- aumento della pressione industriale

- irrigazione

- raffrescamento/riscaldamento urbano

DETTAGLI CHE FANNO 

LA DIFFERENZA

Design avanzato per ventilatori

riduce drasticamente la rumorosità di funzionamento.

Convertitore di frequenza integrato in NBE/NKE

Superficie anti-corrosione

-

mento di fosfato di zinco.

esterne

-

efficienza.

Girante bilanciata meccanicamente e idraulicamente

massimizzate.

Anelli di usura sostituibili

Tutte le pompe NB/NK e NBE/NKE sono dotate di anelli 



Grundfos BLUEFLUX® -

Efficienza super silenziosa

“E” SIGNIFICA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

Senza il giusto motore, persino la pompa migliore spreca 

motori Grundfos specifico per le pompe. 

-

-

lizzare assieme alle nostre pompe, sarà completata nel corso 

INFINITE VARIANTI 

DISPONIBILI

Grundfos offre una gamma completa di pompe in acciaio 

inossidabile 1,4408 (AISI 316) per acque tecniche e ad alta 

gradazione 1,4517 (superduplex) per acqua marina e 

maggiori concentrazioni di prodotti chimici. I modelli in 

acciaio inossidabile rispondono agli standard EN733 e 

ISO2858 e sono disponibili sia come pompe monoblocco che 

come pompe a base-giunto. 

Lo stesso si applica alle pompe in ghisa dotate di giranti in 

acciaio inossidabile.

-

-

impatto ambientale. 

pompe NBE/NKE di Grundfos. 

Queste pompe, molto adattabili ed intelligenti, presentano 

-

Tutti i componenti delle NBE/NKE sono stati progettati appo-

-

mini di risparmio energetico rispetto alle pompe tradizionali.
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Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible

Innovation is the essence

GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL
Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano (Mi)
Tel: 02 95 838 112

www.grundfos.it
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