
GRUNDFOS TP
Elettropompe centrifughe in-linea

 L’EFFICIENZA 

COME STANDARD



UNICA GAMMA PER DIVERSE APPLICAZIONI

La gamma Grundfos TP offre ai clienti la più vasta scelta di 

soluzioni per il pompaggio. Questo semplifica la selezione 

delle pompe per soddisfare i requisiti di sistema ed esigenze 

d’uso specifiche e consente di sfruttare pienamente i van-

taggi della gamma Grundfos TP nelle più diverse configura-

zioni ed applicazioni. 

Le pompe TP sono concepite per le seguenti applicazioni:

Le pompe sono disponibili con motori a velocità fissa (TP e 

TPD) o con motori con regolazione elettronica della velocità 

(TPE e TPED).

Gamma completa:

/h

DETTAGLI CHE FANNO 

LA DIFFERENZA

Superfici interne a bassa rugosità

Un perfetto scorrimento del liquido attraverso la pompa è 

cruciale ai fini dell’efficienza globale dell’impianto in quanto 

riduce l’attrito idraulico. Qualsiasi interferenza superflua si 

traduce in uno spreco di energia.

Convertitore di frequenza integrato nella serie TPE

Bassa rumorisità – lunga vita dei cuscinetti

L’installazione di una ventola di minori dimensioni riduce il 

di esercizio si ripercuotono positivamente sui cuscinetti del 

Minore generazione di calore – ventole più piccole

L’alto livello di efficienza dei motori riduce la quantità di 

calore dissipato durante il funzionamento. Diminuisce così 

riduzione delle dimensioni delle ventole.



Grundfos BLUEFLUX® -
Efficienza super silenziosa

“E” SIGNIFICA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

energia. Ecco perché abbiamo sviluppato uno standard di 

motori Grundfos specifico per le pompe. 

-

-

UNITÀ DI INTERFACCIA DI

COMUNICAZIONE CIU

Le interfacce di comunicazione CIM/CIU Grundfos 

consentono il collegamento tra i prodotti Grundfos e le reti 

fieldbus standard, offrendo così notevoli benefici:

Tutte le pompe Grundfos TPE(D) sono dotate di converti-

tori di frequenza integrati che riducono il consumo di ener-

gia garantendo costi del ciclo della vita più bassi e minore 

impatto ambientale. 

Se siete alla ricerca del più avanzato modello di pompa con 

pompe TPE(D) di Grundfos. 

convertitori di frequenza integrati che garantiscono il mas-

simo dell’efficienza in qualsiasi momento. 

Tutti i componenti delle TPE(D) sono stati progettati apposi-

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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