Le pompe acqua autoadescanti di Speroni
Speroni è una delle aziende più importanti nel settore della produzione di elettropompe, un'azienda di cui potete quindi fidarvi
ciecamente se siete alla ricerca di una pompa per l'acqua davvero di ottimo livello. Tra le varie proposte del vasto catalogo
Speroni vogliamo oggi parlarvi in modo particolare delle pompe acqua autoadescanti.

Le pompe autoadescanti
Le pompe autoadescanti di Speroni sono la soluzione ideale per il sollevamento e per la distribuzione dell'acqua negli impianti
domestici che utilizzano serbatoi di piccole o medie dimensioni. Si tratta di elettropompe Jet dalla resa idraulica davvero molto
elevata che offrono un'eccellente pressione. Sono in grado di aspirare l'acqua sino a 8 metri di profondità e mantengono del
tutto inalterate le loro potenzialità anche in presenza di acque che siano state miscelate a gas. Sono disponibili sia realizzate in
ghisa che realizzate in acciaio inox.

Le pompe bigiranti
Le pompe acqua autoadescanti di Speroni sono disponibili anche nella versione bigirante, versione questa che è cioè in
possesso di due giranti con eiettore. Si tratta di una soluzione eccellente in tutti quei casi in cui c'è bisogno di un'aspirazione
maggiore. Riescono da sole infatti ad aspirare sino a 9 metri di profondità. Smontando l'eiettore e collegandolo direttamente
alla pompa con una doppia tubazione e un'apposita valvola è inoltre possibile ottenere un'aspirazione sino a 35 metri di
profondità. Capite bene quindi che queste soluzioni sono la scelta ideale non solo per l'utilizzo nelle abitazioni, bensì anche per
l'utilizzo industriale. Possono essere utilizzate, è giusto ricordarlo, per il sollevamento di acqua pulita, anche se miscelata con
gas o liquidi purché non si tratti di sostanze aggressive che potrebbero compromettere l'integrità della pompa stessa.

Le pompe ad aspirazione profonda
Il vasto catalogo di pompe acqua autoadescanti di Speroni vede anche la presenza di pompe per aspirazione profonda, sino
infatti a 45 metri di profondità, che risultano perfette anche per l'aspirazione quindi da pozzi.
Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet speroni.it.

Di seguito inseriamo a titolo di esempio la tabella con le specifiche tecniche di una
pompa Speroni autoadescante in ghisa, modello CAM 40:
Portata

3 m3/h - 50 l/m

Prevalenza

38 H(m)

Potenza

0,6 kW

Volt

230V-50Hz
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