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Produttore di pompe sommerse 
e accessori in Belgio

Perché l'acqua è vita



3’’ WPS® & 3’’ WPS®-CP
Pompa sommergibile in acciaio inossidabile 3”, adatta a pozzi trivellati da 3 pollici o più grandi. 
Il WPS® 3” lavora a una velocità costante di 8200 giri/min mentre il WPS® CP 3” utilizza un 
inverter di frequenza per garantire una pressione costante nel sistema.

Addatta per distribuzione acqua domestica, irrigazione, raccolta di acque piovane e piccoli reti idrici

• Giranti e corpo pompa in acciaio inox AISI 304

• Diametro totale 76 mm, adatto per pozzi da 3”

• Portata da 0,3 fino a 7 m3/h

• Prevalenza massima da 70 fino a 180 m

• Potenza : 600, 900 e 1500 W, Alimentazione 1x230 V, 50/60 Hz

• Inverter di frequenza incorporato con tutti le protezioni inclusi per il 3” WPS®. Externo per la versione 3” WPS®-CP

3’’ WPS®-P
Pompa sommersa da 3”, si adatta a pozzi trivellati da 
3” o più grandi.

Adatta per la rete idrica domestica, irrigazione del giardino e raccolta 
dell'acqua piovana

• Le giranti sono di tipo flottante e realizzate in poliacetale

• Portata da 0,5 fino a 5 m3/h

• Prevalenza massima da 90 fino a 115 m

• Potenza da 370 W fino a 1100 W, Alimentazione 1x230 V, 50/60 Hz

• Ogni motore viene fornito con un cavo piatto sommersibile blu da 30 m
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Disponibile in kit per facilitare stockaggio e fornitura

 3’’ WPS®

 3” WPS®-P

 3” WPS®-CP  Controllore WPS®-CP

 fune di 
sospensione 
in acciaio 
inossidabile



4” WPS®

Le pompe WPS® da 4” sono interamente costruite in 
acciaio inossidabile e sono adatte sia per il funzionamento 
continuo che intermittente per una varietà di applicazioni.

Adatta per la rete idrica domestica e generale, piccoli lavori idrici e fontane,  
irrigazione, applicazioni in serbatoi, pompe di calore, disidratazione, miniere, 
sorgenti termali e applicazioni industriali

• Tutti i componenti sono prodotti standard in acciaio inossidabile AISI 304  

o AISI 316 (versione N) con spessore minimo di 1 mm

• Protezione up-trust brevettata

• Portata massima da 0,5 fino a 26 m3

• Prevalenza massima da 100 fino a 350 m

• Potenze da 0,37 fino a 7,5 kW

• Alimentazione : 1x230V fino a 2,2 kW, 3x400V per tutti i modelli

4’’ WPS®-P
Le pompe 4” WPS® sono costruite in acciaio inox 
AISI 304 e sono dotate di giranti di tipo flottante in 
Noryl e diffusori in policarbonato.

Adatte per la rete idrica domestica e generale, irrigazione,  
applicazioni in serbatoi, drenaggio e aumento della pressione

• Girante di tipo flottante in Noryl.

• Portata da 0,5 fino a 21 m3/h

• Prevalenza massima da 100 fino a 350 m

• Potenze da 0,37 fino a 7,5 kW

• Alimentazione : 1x230V fino a 2,2 kW, 3x400V per tutti i modelli
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Disponibile in kit per facilitare stockaggio e fornitura

 4” WPS®-P

 4” WPS®

 WPS® Basic Mono
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6’’ 8” & 10” WPS®

Le pompe WPS® da 6” 8” e 10” sono costruite in acciaio inossidabile disponibile in AISI 304, AISI 
316 o AISI 904 L o Duplex.Portate da 6 m3 fino a 350 m3.Prevalenza fino a 650 m.

ACCESSORI

Consegne rapide anche per pompe 
WPS® 6”, WPS® 8” e 10” WPS®

 6” WPS® 75  6” WPS®  8” WPS®  10” WPS®

 WPS® VFD
 Vaso espansione

  Pressostato digitale  Protezione di raffreddamento

 Flussimetro digitale

 Coperchio per pozzo
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Strumento di dimensionamento delle pompe solari 
disponibile sul nostro sito web

WELL PUMPS SOLAR

WELL PUMPS SOLAR
Una soluzione per ogni esigenza

• Regolatore pompa solare per tutti i tipi di pompe e applicazioni da 0,37 kW a 220 kW

• Well Pumps HELIOS : regolatore solare ibrido (AC/DC) completamente automatico con l'alimentazione della 

rete o di un gruppo elettrogeno

• 3” WPS® PMM : motore a magneti permanenti ad alta velocità con pompa in acciaio inossidabile da 3”.

• Adattabile a pompe di superficie, sommerse, da piscina e acque reflue

 Pacchetto di pompa solare 3” WPS® PMM

 Well Pumps HELIOS regolatore solare
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DEALER AUTORIZZATO

Perché l'acqua è vita
Le nostre pompe e motori sono progettati per raggiungere un alto livello di efficienza e una forte robustezza. Alcuni dei nostri prodotti, 
come il WPS® da 3 pollici, hanno un design brevettato. I nostri regolatori solari sono realizzati appositamente per supportare condizioni di 
lavoro difficili.

Well Pumps utilizza sempre materie prime di alta qualità nella sua produzione. I controlli di qualità vengono eseguiti lungo tutto il processo 
di produzione, perché quando si tratta di pompe, il più piccolo errore può avere grandi conseguenze.

Well Pumps controlla tutte le fasi del processo di produzione delle sue pompe e sistemi di pompaggio solare, pertanto può fornire il più alto 
rapporto qualità-prezzo sul mercato. La flessibilità è nel DNA di Well Pumps, che si adatta sempre ai mercati più esigenti.

Email : info@wellpumps.eu
www.wellpumps.eu

Well Pumps S.A.

Avenue de Lambusart 18 
6220 Fleurus (Belgium)
Tel. : +32 (0)71 46 07 83 

Well Pumps Portugal

Rua Dr. Francisco Sa Carneiro, 597, Frac. M, 
Zona Industrial do Bouro, 4740-010 Esposende
Tel. : +351 253 468 829 06
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