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MOTORI SOLARI E SISTEMI TERMODINAMICI A GAS VOLATILI

SCHEDA TECNICA POMPA IDRAULICA SOLARE TERMODINAMICA NS2
FUNZIONE: pompa idraulica termodinamica ad energia solare o termica per pompaggio di acqua da cisterne, serbatoi, canali,
laghi e pozzi. E' utilizzabile per usi civili, per irrigazione, acquacoltura, allevamenti, ecc.. Priva di motori a combustione e di
qualsivoglia componente elettrico, è ideale ove non sia disponibile, o facilmente reperibile, energia elettrica o altri carburanti per
l'alimentazione di motori tradizionali.
MATERIALE: telaio in tubolare di alluminio anodizzato, involucro captatore solare in profilato di alluminio anodizzato e
vetro temperato prismatico spessore 3,2 mm con trasmissione solare del 91,5 %, assorbitore solare in alluminio roll-bond con
verniciatura semiselettiva, coibentazione in lana di roccia sp. 40 mm.Gruppo motore testa, canne e pistoni cilindro in alluminio
calibrato e anodizzato, stelo unico in acciaio inox cromato, tenute meccaniche in PTFE+Grafite e OR in EPDM. Gruppo
cilindro pompante acqua con testate e pistone in alluminio anodizzato grosso spessore, canna cilindro in acciaio inox levigato,
tenute acqua in PU, valvole di ritegno in Ottone, tubo aspirazione armato tipo Armorvin 8bar in aspiraz.
USO E MANUTENZIONE: dopo l'avvio manuale tramite apposita leva, la macchina funziona autonomamente fino a che il
captatore solare viene irraggiato dal sole, poi si ferma automaticamente. In condizioni di normale funzionamento la pompa non
necessita di alcuna operazione di manutenzione. In caso di mancanza di sole o di notte è possibile farla funzionare con la stufa
a legna (opzionale). La leva di avvio funge anche da sistema di pompaggio manuale di emergenza o in luogo della stufa a
legna. Attacchi tubo aspirazione e mandata Ø25 mm. Si consiglia di verificare periodicamente la pulizia dei filtri acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Descrizione

Pompa NS2 - 10

Lunghezza (L)

2225 mm

Larghezza (W)

3370 mm

Larghezza telaio (W1)

3255 mm

Altezza (H)

1790 mm

Altezza senza ruote (H1)

1630 mm

Peso

250 kg

Portata max

3000 lt/h

Portata media giornaliera

Da 4000 a 15000 lt

Prevalenza max

8 mt*

Potenza motore

250 w

Pressione di esercizio max mandata

4 bar

Temp ottimale acqua di prelievo

15°C (max 25°C)

Fluido operatore – Q.tà

R134a – 3,8 kg

* Prevalenze maggiori possono essere ottenute mediante apposito kit pompante di fondo (opzionale).

La presente scheda tecnica è di proprietà di Nova Somor srl. E' assolutamente vietata la riproduzione di quanto conteuto nella stessa. Nova Somor si riserva di apportare
modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.
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