
Connessioni in serie XJ, XJC

Generale
Per il pompaggio a prevalenze elevate è possibile collegare in serie 

due o più pompe. Per le pompe modello XJ 25 - XJ 110, XJC 50 - 

XJC 110 sono disponibili apposite connessioni in serie.

Le connessioni in serie sono dotate di un ingresso centrale per il col-

legamento e l’acqua viene alimentata direttamente nel diffusore. Sos-

tituiscono la parte inferiore della pompa e si montano come mostrato 

nella figura in basso. Grazie al numero ridotto di componenti neces-

sari, l’installazione sulle pompe XJ risulta rapida e semplice.

Procedura
Si consiglia di distanziare le pompe a intervalli uguali di prevalenza al 

fine distribuire uniformemente la contropressione lungo la linea. Se 

necessario, è comunque possibile montare due pompe in coppia. Se 

le pompe vengono montate in coppia si devono considerare le classi 

di pressione sulla tubazione flessibile/rigida e la pressione in uscita 

dalle pompe collegate in serie non deve superare i 10 bar.

La portata di pompaggio per una disposizione in serie si ottiene 

dividendo la prevalenza totale per il numero di pompe collegate in 

serie e leggendo la portata di ogni singola pompa in corrispondenza 

di tale prevalenza.

Per selezionare e dimensionare le pompe per le connessioni in serie 

è possibile utilizzare il software ABSEL.

Caratteristiche tecniche

Descrizione Pos. XJ 25 - XJ 40 - XJ 50 - XJ 80 - XJ 110 (HD) 
XJC 50 - XJC 80 - XJC 110 (HD)

XJ 110 (ND) 
XJC 110 (ND)

Kit di connessione in serie 
incl. pos. A-C.

00863325 (3") 
00863326 (4")

310.100.080.002 (4")

Connessione in serie A
00863322 (3") 
00863323 (4")

310.100.080.001 (4")

Viti B 00831952 00831952

O-ring C 00833324 00830812

www.sulzer.com
Connessioni in serie XJ XJC it (01.2020), Copyright © Sulzer Ltd 2020
Questo documento contiene informazioni indicative che non costituiscono garanzia o impegno di alcun tipo. Per avere chiarimenti sulle condizioni di garanzia offerte con i nostri
prodotti siete pregati di contattarci direttamente. Le istruzioni d’uso così come le prescrizioni di sicurezza sono fornite separatamente. Tutte le informazioni contenute nel presente
documento possono essere modificate senza preavviso.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Q [l/s]
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

H [m]

H/2

2

XJ
 5

0H
D

-A
A

 5
0H

z 

Punto di lavoro 
pompa 2

Punto di lavoro 
pompa 1
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