
 

Le pompe acqua sommerse MXS di Calpeda 

Calpeda è un'azienda specializzata in sistemi di pompaggio che ha alle spalle oltre 50 anni di esperienza, un'azienda 

che offre pompe Made in Italy al cento per cento, testate secondo elevati standard, tecnologiche e davvero innovative. 

Il catalogo di pompe per l'acqua che Calpeda offre è davvero molto vasto. Tra le novità più interessanti dobbiamo 

ricordare le pompe sommerse MXS. Andiamo insieme a scoprire allora le loro caratteristiche. 

Campi di utilizzo  

Le pompe sommerse MXS di Calpeda sono la soluzione ideale sia per gli impieghi domestici che per le applicazioni 

civili e industriali. Sono una soluzione eccellente anche per il giardinaggio e l'irrigazione. Grazie all'utilizzo di queste 

pompe è possibile avere un'adeguata pressione dell'acqua con l'approvvigionamento da pozzi, vasche e serbatoi ed è 

anche possibile utilizzare ovviamente l'acqua piovana senza alcuna difficoltà. 

Le pompe sommerse MXS  

Le pompe acqua della linea MXS di Capleda sono pompe multistadio monoblocco sommergibili. Tutti i componenti 

che entrano in contatto con il liquido, siano essi posizionati direttamente all'interno della pompa siano essi invece 

posizionati all'esterno, sono realizzati in acciaio inossidabile al nichel-cromo in modo da permettere una maggiore 

robustezza e una lunga durata nel tempo. Vi ricordiamo che queste pompe riescono a funzionare alla perfezione anche 

se sono immerse solo parzialmente, cosa questa resa possibile dal fatto che la parte idraulica è posizionata in basso 

mentre il motore è posizionato in alto in modo da poter essere raffreddato direttamente dall'acqua che viene 

pompata. Vi ricordiamo inoltre la presenza dell'MXSM con condensatore incorporato e il filtro in aspirazione che tiene 

lontani dalla pompa tutti i corpi estranei che hanno un diametro maggiore ai 2 mm. 

Per maggiori informazioni e per prendere visione delle caratteristiche tecniche di tutti i modelli disponibili vi 

consigliamo di consultare direttamente il sito internet ufficiale. Prima di qualsiasi applicazione è indispensabile 

consultare la scheda tecnica del prodotto 

Di seguito trovate la tabella con i limiti di impiego di queste pompe sommerse e 

con le caratteristiche della pompa:  

 

Temperatura dell'acqua fino a 35°C 

Diametro minimo interno al pozzo 140 mm 

Profondità minima di immersione 100 mm 

Profondità massima di immersione 20 m 

Motore a induzione a 2 poli, 50 Hz (n = 2900 1/min) 

MXS trifase 230 V ± 10% - trifase 400 V ± 10% 



MXSM monofase 230 V ± 10%, con termoprotettore 
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