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Progettazione 
accurata e rigorosi 
collaudi
Comex progetta e produce elettropompe 
per acqua ad uso domestico, industriale e 
agricolo. Progettazione accurata, utilizzo dei 
migliori componenti, processo di produzio-
ne monitorato e rigorosi collaudi sul prodotto 
finito sono le scelte operative che fin dall’ini-
zio hanno caratterizzato l’attività dell’azien-

da. La qualità dei prodotti da oltre 25 
anni è certificata da importanti isti-
tuti internazionali. I prodotti princi-
pali della gamma sono le pompe 
sommergibili serie Vortex in ghisa 
per il pompaggio di acque ca-
riche. Di costruzione robusta, 
sono indicate per molti usi, come 

scarichi civili, impianti di depura-
zione, uso zootecnico, e hanno 
ottenuto la certificazione di qualità 

di prodotto dall’Istituo Semko. 
La gamma comprende an-

che pompe sommergibili 
per cantieristica, pompe 
di superficie per l’irrigazio-

ne e per la pressurizzazio-
ne dell’acqua negli impianti civili 

e pompe sommerse da 3 a 12” per 
il prelevamento di acqua pulita da pozzi.

Disincrostazioni 
e risanamento impianti 
di riscaldamento
Boy C40 Plant di Gel è una pompa ad asse 
verticale, munita di un gruppo d’intercetta-
zioni idrauliche oltre al tradizionale inverti-
tore di flusso (brevetto aziendale); è dotata 
di un potente motore e di un serbatoio di 
grande capacità che consentono di ottenere 
alte prestazioni in termini di portata e preva-
lenza. Grazie alla sua dotazione di raccordi 
e valvole (DN20) l’operatore può regolare i 
flussi, effettuare gli spurghi eliminando ra-
pidamente i fanghi presenti nell’impianto e 
immettere acqua pulita. 
La pompa trova la sua tradizionale appli-

cazione nella disincrostazione degli im-
pianti. L’invertitore di flusso consente di 
aggredire le incrostazioni da ambo i lati, 
rendendo l’operazione veloce ed efficace. 
Alla normale azione di aggressione chimi-
ca si somma, infatti, l’azione dinamica del 
doppio senso di flusso che ne consente il 
trattamento anche in presenza di tubazio-
ni e scambiatori quasi totalmente ostruiti. 
Boy C40 Plant è maneggevole ed ergono-
mica. È costituita essenzialmente da ma-
teriali plastici ed è priva di parti metalliche 
nelle “zone critiche”, quelle, cioè, poten-
zialmente a rischio di contatto con prodotti 
chimici. Ha, infine, un sistema di sicurez-
za che ne impedisce il danneggiamento 
anche in caso di funzionamento a secco, 
cioè senza liquido nel serbatoio. 

Per edifici 
residenziali
Grundfos Comfort AutoAdapt è una pompa 
di circolazione concepita per gli impianti di 
acqua calda domestici nelle abitazioni mono 
e bifamiliari. È anche indicata per la circola-
zione di liquidi negli impianti di riscaldamen-
to di piccole dimensioni e negli impianti di 
raffreddamento e climatizzazione.
Il principio alla base della funzione AutoAda-
tp è semplice; nel giro di un paio di settima-
ne la pompa impara a conoscere i consumi 
abituali dell’abitazione e adatta il proprio 
funzionamento alle esigenze. Grazie ai dati 
memorizzati, funziona solo quando serve, 
riducendo il consumo d’acqua e di energia. 
In caso i consumi cambino, per esempio 
durante le vacanze, la pompa Grundfos 

Comfort AutoAdapt rileva l’interruzione 
dopo 24 ore ed entra in modalità vacanza 
fino al ritorno degli inquilini, quando ricomin-
cerà a funzionare con lo schema di consumo 
in vigore prima della pausa. Una volta alla 
settimana la caldaia dell’impianto aumenta 
significativamente la temperatura dell’ac-
qua. Il sensore della pompa riconosce tale 
incremento e consente la circolazione del-
l’acqua calda per 15 minuti per disinfettare 
l’impianto. Per garantire una prevenzione 
ancora più efficace della crescita batterica, 
l’impianto viene risciacquato automatica-
mente se la pompa rimane in stand-by per 
otto ore. Agevole l’installazione, anche negli 
spazi ristretti. Grazie al connettore Alpha, le 
uniche operazioni da compiere sono quelle 
di montare il sensore sul tubo di mandata, 
inserire la spina e iniziare a pompare.

Soluzioni per ogni 
esigenza
L’acqua è da sempre un bene prezioso, 
rispettarla significa anche poterne control-
lare il flusso così da garantirne un migliore 
utilizzo. Hydropompe da quasi quarant’anni 
è impegnata nella progettazione e realizza-
zione di strumenti per il drenaggio. Con una 
gamma di prodotti in continua evoluzione, 
fornisce soluzioni adatte a qualsiasi esigen-

za, dai più semplici usi civili ai più gravosi 
impieghi industriali. Le elettropompe som-
mergibili della serie Hydro, F e Ftr si distin-
guono per un’accurata selezione dei ma-
teriali e dei componenti volte a garantirne 
funzionamento e affidabilità prolungati nel 
tempo. Ampia la scelta di potenze e confi-
gurazioni per adattarle ai più svariati utilizzi, 
dalle situazioni di emergenza dove sono ri-
chiesti maneggevolezza, leggerezza e rapi-
dità di posa in opera, alle applicazioni che 
richiedono elevate prestazioni idrauliche e 
durata anche in ambienti particolari.

Affidabilità e risparmio 
energetico
Funzionamento sempre garantito per i 
gruppi di pressurizzazione a velocità varia-
bile Cps di Pentair Water. In caso di malfun-
zionamento di una delle due pompe, infatti, 
l’altra assicura un funzionamento indipen-
dente, garantendo all’utente disponibilità di 
acqua senza interruzioni. A questo si unisce 
il risparmio dovuto al controllo continuo da 
parte del convertitore di frequenza. L’appa-
recchio varia la richiesta energetica in base 
all’effettiva necessità in ogni istante.
I gruppi di pressurizzazione a velocità va-
riabile Cps 20 e Cps 30 rappresentano una 
soluzione affidabile per applicazioni resi-

denziali e industriali. Ogni elettropompa in-
stallata è dotata di inverter. Quando arriva la 
richiesta di acqua, la prima pompa si avvia, 
mantenendo la pressione al valore imposta-
to; raggiunta la massima velocità, si avvia 
la seconda, in aiuto della prima. A ogni ri-
chiesta di acqua i convertitori di frequenza 
installati alternano la pompa di partenza, 
garantendo un’usura bilanciata.

Per installazioni 
ad alta efficienza
I sistemi di pompaggio rappresentano circa 
il 20% del consumo energetico industriale 
nel mondo, dunque riuscire a ottimizzare le 
risorse significa ridurre in misura importan-
te costi di gestione e impatto ambientale. 
La gamma di pompe normalizzate En-733 
Sne di Rovatti ha un rendimento prossimo 
al 90%, con vantaggi economici (risparmio 
in termini di energia) e ambientali (ridu-
zione emissioni CO2). Disponibili sia con 
tenuta meccanica sia a baderna per tutte 
le grandezze (da Dn 32 a Dn 150), sono 

La vetrina Pompe propone 
le ultime novità delle aziende 
del settore, senza voler essere 
una rassegna esaustiva di tutto 
ciò che è presente sul mercato.
Elettropompe per uso domestico 
o industriale, pompe di circolazione, 
per lo smaltimento delle acque 
reflue e per il risanamento 
degli impianti, gruppi 
di pressurizzazione ad alta 
efficienza, solo per fare 
qualche esempio.
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