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ALLEGATO 3 
Dati tecnici e caratteristiche elettromeccaniche delle principali componenti costituenti l’impianto.  
 
Pompa di alimento UF 
Tipo : Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione : 400 V 50 HZ  classe di efficienza IE3 
Dati di funzionamento: 15 m3/h a 25 m. 2,2 kW. 
Peso: 49 Kg. 
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Pompa di controlavaggio UF 
Tipo : Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione : 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3  
Dati di funzionamento: 36,1 m3/h a 22 m. 4 kW.  
attacchi IN/OUT: DN 80 tenuta in Viton 
peso: 93,5 kg 
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Pompa multistadio verticale di prealimentazione 
Tipo : Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione : 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3  
Dati di funzionamento: 14 m3/h a 36,8 m. 3 kW.  
attacchi tipo Victaulic da 2" 
peso: 55 kg 
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Pompa multistadio verticale di pressurizzazione RO 
Tipo : Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione : 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3  
Dati di funzionamento: 14 m3/h a 214,8 m. 15 kW.  
attacchi tipo Victaulic da 2" 
peso: 197 kg 
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Pompa multistadio verticale per lavaggio membrane 
Tipo : Centrifuga multistadio verticale. 
Materiali: AISI 316 L. 
Alimentazione : 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3  
Dati di funzionamento: 5 m3/h a 30 m. 1,5 kW.  
attacchi tipo Victaulic da 2" 
peso: 56 kg 
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Serbatoio stoccaggio per controlavaggio UF 
materiale: polietilene 
volume: 3000 l 
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Pompa dosatrice peristaltica 
portata 6 l/h a 10 bar 
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Serbatoio in PPE per dosaggio additivi 
Capacità 120 l. 
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Serbatoio di stoccaggio liquido di lavaggio e stoccaggio acqua di inizio e fine produzione.   Forma: 
troncoconico chiuso con tappo. Per sezione CIP.  
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Pompa alimentazione da vasca scarico chimico fisico ad impianto UF - RO. 
Tipologia: centrifuga sommergibile.  
Materiali: corpo ghisa GG 25 – girante AISI 316. 
Alimentazione : 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3 – 5,5, kW - 4 poli - 1450 rpm  
Dati di funzionamento: 50 m3/h a 15 m. 2,2 kW.  
Mandata : DN 80. 
Peso  : 150 Kg circa (inclusi accessori). 
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Serbatoio di equalizzazione e compenso a monte di ciascuna linea di filtrazione UF ed RO. 
Materiale : Vetroresina PRFV. Forma cilindrica esecuzione fuori terra.  
Volume utile 100 m3, diametro 3.500 mm, altezza parte cilindrica 9,83 metri,  altezza complessiva 
10,75 metri. 
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Serbatoio di accumulo concentrato da ciascuna linea di filtrazione RO. 
Materiale : Vetroresina PRFV. Forma cilindrica esecuzione fuori terra.  
Volume utile 40 m3, diametro 3.000 mm, altezza parte cilindrica 5,22 metri,  altezza complessiva 5,98 
metri. 
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Pompa  alimentazione concentrato da  RO ad evaporazione sottovuoto. 
Tipologia: centrifuga orizzontale.  
Materiali: interamente in AISI 316. 
Alimentazione : 400 V 50 HZ classe di efficienza IE3 – 1,5, kW - 4 poli - 1450 rpm IP55 B3 
Dati di funzionamento: 5 m3/h a 10 m. 1,5 kW.  
Mandata : DN 80. Peso gruppo elettropompa  : 95 Kg circa. 
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Schema di funzionamento dell’evaporatore concentratore a doppio stadio 

 


