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Climatizzazione



Mini pompa per condensa Per climatizzatori fino a 10 kW

Applicazione
L’EE1000/EE2000 con comando galleggiante a due posizioni 
è concepita in particolare per apparecchi minisplit, appa-
recchi da parete e apparecchi sottili da soffitto. La pompa 
ha un funzionamento elettromagnetico ed è molto silen-
ziosa, con una buona potenza di estrazione rispetto alla 
pressione. È adatta a climatizzatori di piccole dimensioni.

Descrizione
L’EE1000/EE2000 è composta da un modulo pompa e da 
un modulo galleggiante. L’interruttore a galleggiante a tre 
posizioni aziona la pompa. Quando si supera il livello mas-
simo di condensa consentito, il galleggiante attiva  l’allarme. 
Il modulo galleggiante è collegato direttamente al tubo 
di scarico del contenitore di condensa, o all’estremità del 
condotto di scarico.

La dotazione comprende: pompa, sensore, interruttore 
a galleggiante, attenuatore di vibrazioni e materiale di 
fissaggio.

EE 2000: Versione con trasformatore di sicurezza per 
la Germania e l’Austria

 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

77 × 37,5 × 62 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 8 W 

Potenza assorbita In funzione: 8 W 
In standby: 1 W 

Modulo galleggiante 
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Portata max. 10 l/h

Prevalenza max. 10 m

Altezza di aspirazione 
max.

1,5 m

Attivazione allarme max. 230 V, 8 A (carico 
ohmico) NA normal-
mente aperto/ NC 
normalmente chiuso

Particolarità Struttura della valvola 
resistente allo sporco

Con motore di  
precisione svizzero

EE1000 / EE2000  
(versione VDE)

Con motore di  
precisione svizzero

Micro pompa per condensa

Applicazione
L’EE600 è un sistema di estrazione di condensa ultra-
compatto e conveniente, con comando galleggiante a 2 
posizioni e senza contatto di allarme. Grazie a ciò la pompa 
ha una struttura di dimensioni particolarmente ridotte ed 
è quindi adatta in particolare ad apparecchi minisplit, da 
parete e da soffitto sottili installati in spazi ridotti.

La pompa ha un funzionamento elettromagnetico ed è mol-
to silenziosa, con una buona potenza di estrazione rispetto 
alla pressione.

Descrizione
L’EE600 è composta da un modulo pompa e da un modulo 
galleggiante. L’interruttore a galleggiante a due posizioni 
aziona la pompa (accensione e spegnimento della pompa).

Il modulo galleggiante è collegato direttamente al tubo 
di scarico del contenitore di condensa, o all’estremità del 
condotto di scarico.

La dotazione comprende: pompa, sensore, attenuatore di 
vibrazioni e materiale di fissaggio.

 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

77 × 32 × 50 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 13 W

Potenza assorbita In funzione: 13 W 
In standby: 1 W

Modulo galleggiante 
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Portata max. 6 l/h

Prevalenza max. 6 m

Altezza di aspirazione 
max.

1,5 m

Particolarità Struttura della  
valvola resistente  
allo sporco

Per climatizzatori fino a 7,5 kW

Le pompe per condensa nella climatizzazione 

La condensazione è il passaggio di un materiale dallo stato gassoso allo stato 
aggregato liquido. Il prodotto di tale processo è definito condensa. Il processo  
si svolge a determinate condizioni di pressione e di temperatura, comunemente  
definite punto di condensazione. 

Le pompe per condensa hanno il compito, in mancanza di uno scarico naturale, 
di sollevare per forza di gravità la condensa a una determinata altezza e pom-
parla in uno scarico più distante. Le pompe Eckerle hanno un funzionamento 
completamente automatico e sono regolate da un sensore interno o esterno.

EE600



Per climatizzatori fino a 10 kW

 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

77 × 37,5 × 62 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 8 W 

Potenza assorbita In funzione: 8 W 
In standby: 1 W 

Modulo galleggiante 
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Portata max. 10 l/h

Prevalenza max. 10 m

Altezza di aspirazione 
max.

1,5 m

Attivazione allarme max. 230 V, 8 A (carico 
ohmico) NA normal-
mente aperto/ NC 
normalmente chiuso

Particolarità Struttura della valvola 
resistente allo sporco

Con motore di  
precisione svizzero

Mini pompa per condensa  
con canalina porta cavo

Applicazione
La pompa per condensa EE 1200K è fornita come sistema 
Plug-and-Play. Come in tutti i sistemi pompa volume-
trici Eckerle, sono impiegate esclusivamente pompe di 
qualità svizzere. La pompa elettromagnetica progettata 
per suppor tare in particolare pompe per condensa, pur 
avendo una sezione di apertura grandi dimensioni, è molto 
silenziosa. Ciò garantisce al sistema una durata superiore 
alla media, anche se sottoposto a carichi pesanti.

Descrizione
Il set comprende una canalina porta cavo, un pezzo angola-
re, un rivestimento per il soffitto color bianco traffico (RAL 
9016) e tutti i piccoli pezzi necessari al montaggio. 

 Specifiche tecniche

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 8 W 

Portata max. 10 l/h

Prevalenza max. 10 m

Misure canalina 
porta cavo (Lungh. 
× Largh. × Alt.)

800 × 80 × 60 mm 

Attivazione allarme max. 230 V, 8 A (carico 
ohmico) NA normalmente 
aperto/ NC normalmente 
chiuso

Colore del corpo 
pompa

RAL9016 (bianco traffico)

Particolarità Struttura della valvola  
resistente allo sporco

EE1200K Per climatizzatori fino a 7,5 kW

EE1800

Con motore di  
precisione svizzero

Mini pompa per condensa

Applicazione
L’EE1800 con comando galleggiante a tre posizioni è 
concepita per apparecchi da parete e a cassetta. Con le 
stesse identiche dimensioni dell’EE2000, l’EE1800, grazie a 
un motore dalle prestazioni ottimizzate, garantisce una po-
tenza di estrazione sensibilmente più elevata. È pertanto 
adatta a climatizzatori fino a 20 kW.

Descrizione
L’EE1800 è composta da un modulo pompa e da un modulo 
galleggiante. L’interruttore a galleggiante a tre posizioni 
aziona la pompa. Quando si supera il livello massimo di 
condensa consentito, il galleggiante attiva l’allarme.
Il modulo galleggiante è collegato direttamente al tubo 
di scarico del contenitore di condensa, o all’estremità del 
condotto di scarico.

La dotazione comprende: pompa, sensore, attenuatore di 
vibrazioni e materiale di fissaggio.

 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

77 × 37,5 × 62 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz 

Potenza assorbita In funzione: 14 W 
In standby: 1 W

Modulo galleggiante 
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Portata max. 18 l/h

Prevalenza max. 10 m

Altezza di aspirazione 
max.

2,5 m

Attivazione allarme max. 230 V, 8 A (carico 
ohmico) NA normal-
mente aperto/ NC 
normalmente chiuso

Particolarità Struttura della valvola 
resistente allo sporco

Per climatizzatori fino a 20 kW

Maxi pompa per condensa 

Applicazione
La pompa per condensa dotata di comando galleggiante 
EE1750M è progettata per l’impiego in apparecchi dotati 
di un recipiente di raccolta della condensa con raccordo 
di scarico, come ad esempio apparecchi a cassetta, da 
soffitto e split, oltre che ventilconvettori.

Descrizione
L’EE1750M è composta da un modulo pompa e da un modu-
lo galleggiante. L’interruttore a galleggiante a tre posizioni 
aziona la pompa. Quando si supera il livello massimo di 
condensa consentito, il galleggiante attiva l’allarme. Il 
modulo galleggiante è collegato direttamente al tubo di 
scarico del contenitore di condensa, o all’estremità del 
condotto di scarico. 

La dotazione comprende: pompa, sensore, interruttore 
a galleggiante, attenuatore di vibrazioni e materiale di 
fissaggio.

 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

100 × 81,5 × 67 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 40 W 

Modulo galleggiante 
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Portata max. 32 l/h

Prevalenza max. 15 m

Altezza di aspirazione 
max.

3 m

Attivazione allarme max. 230 V, 8 A (carico 
ohmico) NA normal-
mente aperto/ NC 
normalmente chiuso

EE1750M Per climatizzatori fino a 30 kW

Con motore di  
precisione svizzero



Pompa per condensa super silenziosa

Applicazione
La supersilenziosa e brevettata EE900M è impiegata per 
l’estrazione di condensa soprattutto in ambienti sensibili al 
rumore, come hotel o camere da letto. A differenza delle co-
muni pompe peristaltiche, l’EE900M non richiede la fastidiosa 
sostituzione di tubi costosi, funzionando con il principio della 
pompa alternativa a pistone. Grazie alla sequenza lenta dei 
movimenti del pistone, si ottiene un livello di emissioni acu-
stiche straordinariamente basso. Indipendentemente dalla 
prevalenza massima, la pompa ha una portata costante.

Descrizione
L’EE900M è la prima pompa per condensa al mondo ad 
essere dotata di interfacce per la misurazione della diffe-
renza di temperatura (8 Kelvin), o di un comune interruttore 
a galleggiante ECKERLE. In questo modo si evita di dover 
tenere in magazzino diversi tipi di pompe, come avviene 
invece nel caso di apparecchi simili. Questa pompa unisce 
due opzioni di rilevazione in un unico apparecchio. 

L’interruttore a galleggiante o il sensore di temperatura 
con cavo di 3 m vanno ordinati separatamente e non sono 
compresi nella dotazione di fornitura.

 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

152 × 85 × 114 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 10 W

Modulo galleggiante  
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Attivazione allarme 48 V, 1,5 A (carico 
ohmico) 
NO normalmente 
aperto (solo con l’im-
piego di un interrutto-
re a galleggiante)

Portata max. 6 l/h

Prevalenza max. 7 m

Altezza di aspirazione 
max. 

2 m (4 m su richiesta)

EE900M Per climatizzatori fino a 10 kW

Pompa per condensa di design 
con collegamento a cavo

Applicazione
I modelli Tattoo 10 e 16 con comando galleggiante a tre 
posizioni sono progettati per apparecchi da parete e a 
cassetta. 

Il design incontra la funzionalità. Grazie al morbido 
materiale plastico inserito nel corpo pompa, il “Tribals”, 
si riducono le oscillazioni trasmesse al corpo pompa dal 
motore e dalla pulsazione della colonna d’acqua. 

Riduzione attiva dei rumori grazie al design moderno  
e alla tecnologia innovativa.

Descrizione
I modelli Tattoo 10 e 16 sono composti da un modulo 
pompa e da un modulo galleggiante. L’interruttore a galleg-
giante a tre posizioni aziona la pompa. Quando si supera 
il livello massimo di condensa consentito, il galleggiante 
attiva l’allarme.

Il modulo galleggiante è collegato direttamente al tubo 
di scarico del contenitore di condensa, o all’estremità del 
condotto di scarico. Una valvola di non ritorno integrata 
impedisce il riflusso della condensa nel recipiente  
(„effetto yo-yo“).

Plug and Play grazie al cavo di collegamento premontato

La dotazione comprende: pompa, sensore, attenuatore di 
vibrazioni e materiale di fissaggio.

 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

150,2 × 28,4 × 53,6 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz 

Potenza assorbita In funzione: 8 W 
In standby: 1 W

Modulo galleggiante 
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Portata max. 10 l/h

Prevalenza max. 10 m

Altezza di aspirazione 
max. 

1,5 m

Attivazione allarme max. 230 V, 8 A (carico 
ohmico) NA normal-
mente aperto/ 
NC normalmente 
chiuso

Particolarità Struttura della valvola 
resistente allo sporco

Per climatizzatori fino a 10 kW 

 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

150,2 × 28,4 × 53,6 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz 

Potenza assorbita In funzione: 14 W 
In standby: 1 W

Modulo galleggiante 
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Portata max. 16 l/h

Prevalenza max. 10 m

Altezza di aspirazione 
max. 

2,5 m

Attivazione allarme max. 230 V, 8 A (carico 
ohmico) NA normal-
mente aperto/ 
NC normalmente 
chiuso

Particolarità Struttura della valvola 
resistente allo sporco

Per climatizzatori fino a 16 kW

TATTOO 10

TATTOO 16

Made in Switzerland

Made in Switzerland



 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

150,2 × 28,4 × 53,6 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz 

Potenza assorbita In funzione: 8 W 
In standby: 1 W

Modulo galleggiante 
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Portata max. 10 l/h

Prevalenza max. 10 m

Altezza di aspirazione 
max. 

1,5 m

Attivazione allarme max. 230 V, 8 A (carico 
ohmico) NA normal-
mente aperto/ 
NC normalmente 
chiuso

Particolarità Struttura della valvola 
resistente allo sporco

Per climatizzatori fino a 10 kW 

 Specifiche tecniche

Modulo pompa
(Lungh. × Largh. × Alt.)

150,2 × 28,4 × 53,6 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz 

Potenza assorbita In funzione: 14 W 
In standby: 1 W

Modulo galleggiante 
(Lungh. × Largh. × Alt.)

82 × 39 × 39 mm

Portata max. 16 l/h

Prevalenza max. 10 m

Altezza di aspirazione 
max. 

2,5 m

Attivazione allarme max. 230 V, 8 A (carico 
ohmico) NA normal-
mente aperto/ 
NC normalmente 
chiuso

Particolarità Struttura della valvola 
resistente allo sporco

Per climatizzatori fino a 16 kW

Pompa per condensa per serbatoi 
per prevalenze elevate

Applicazione
Questa unità compatta con galleggiante integrato è desti-
nata all’impiego con apparecchi dotati unicamente di una 
vaschetta di raccolta della condensa, come ad esempio: 
ventilconvettori, camere climatiche, apparecchi da incasso, 
supporti murali per acqua di condensa. Durante il fun-
zionamento è necessario garantire che non circoli alcun 
liquido sulla pompa!

Descrizione
Il sistema di estrazione è dotato di due galleggianti che 
funzionano separatamente. Il galleggiante di funzionamen-
to aziona e arresta la pompa secondo il livello di riempi-
mento (con un tempo di funzionamento supplementare). 
Il galleggiante di allarme commuta il contatto di riposo a 
potenziale zero. Una valvola di non ritorno integrata impe-
disce il riflusso della condensa nel recipiente.

 Specifiche tecniche

(Lungh. × Largh. × Alt.) 244 × 174 × 144 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 40 W 

Attivazione allarme 230 V, 8 A (carico 
ohmico)
NA normalmente 
aperto/  
NC normalmente 
chiuso

Portata max. 32 l/h

Prevalenza max. 15 m

Capienza serbatoio 2 l

Punti di attivazione* Allarme: max. 53 mm 
Avvio:  40 ±2 mm
Arresto: 30 ±2 mm

*Dimensioni dalla superficie di montaggio

Per climatizzatori fino a 30 kW

Con motore di  
precisione svizzero

EE1650M

Pompa per condensa per serbatoi

Applicazione
Le pompe per condensa Eckerle EE150, EE300, EE400M ed 
EE400M Premium sono destinate all’estrazione di condensa 
da climatizzatori, banchi frigo, deumidificatori e caldaie 
a gas (non EE150). Il corpo pompa è in ABS resistente agli 
urti e chimicamente resistente alla condensa acida delle 
caldaie.

Descrizioni
EE150 & EE300
• Pompa centrifuga a bassa emissione acustica con cavo 

di alimentazione di 1,5 m.
• Una valvola di non ritorno integrata impedisce il riflusso 

della condensa nel recipiente.
• Struttura compatta
• Design distinto
• Elegante rivestimento parete (solo EE150)
• Interruttore di sicurezza per troppopieno (solo EE300)

 Specifiche tecniche

EE150

(Lungh. × Largh. × Alt.) 165 × 65 × 85 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 48 W

Portata max. 120 l/h

Prevalenza max. 1,5 m

Capienza serbatoio max. 0,2 l

Tubo di pressione – Ø 8 × 2 mm

Per climatizzatori fino a 10 kW EE150

EE300

EE400M

Con recipiente

Per climatizzatori fino a 50 kW 

 Specifiche tecniche

EE300

(Lungh. × Largh. × Alt.) 200 × 105 × 160 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 65 W

Portata max. 200 l/h

Prevalenza max. 4 m

Capienza serbatoio max. 1 l

Tubo di pressione – Ø 8 × 2 mm

EE400M / EE400M P

(Lungh. × Largh. × Alt.) 185 × 85 × 100 mm

Dati elettrici 230 V, 50/60 Hz, 65 W

Attivazione allarme 230 V, 8 A (carico 
ohmico) 
NA normalmente 
aperto/  
NC normalmente chiuso

Portata max. 350 l/h

Prevalenza max. 4 m

Capienza serbatoio max. 0,5 l

Tubo di pressione – Ø 8 × 2 mm

Punti di attivazione* Allarme: max. 55 mm 
Avvio:  52 ±1 mm
Arresto: 24 ±1 mm

EE400M Premium Segnalatore di guasto 
con segnalazione  
acustica e ottica

*Dimensioni dalla superficie di montaggio

EE400M / EE400M P
• Dal funzionamento ultrasilenzioso e senza vibrazioni
• Pompa sigillata e con raffreddamento a liquido
• Protezione IP 55
• Temperatura del mezzo max.: 70 °C
• Struttura compatta e a risparmio di spazio
• Corpo pompa in materiale plastico di alta qualità,  

comprensivo di attacco a parete
• Troppopieno tramite  

comando galleggiante separato con collegamento a cavo.
• Valvola di non ritorno integrata
• EE400M Premium: Versione con segnalatore guasti se-

parato (spina di corrente speciale con diodo luminoso e 
avvisatore acustico),  
incl. tubo in PVC di 6 m

Unità pompa EE400M installabile anche in una vasca  
esterna. Altezza vasca: min. 62 mm, max. 70 mm



EE150 EE300

EE1750M / EE1650M 

EE 1750M / EE 1650M

EE 1750M / EE 1650M

EE400M

EE600 / EE1800

EE 1800

EE 600 

EE900M TATTOO 10 / 16 

EE1000 / EE2000 

EE 1000 / EE 2000

EE 1000 / EE 2000

EE1200K

EE 1200K

TATTOO 16

TATTOO 16

TATTOO 10
TATTOO 10

Fan Controller

Applicazione
Il comando ventola elettronico di tipo EFC è applicabile a 
tutti gli impianti di condensazione commerciali in climatiz-
zatori e refrigeratori con motori della ventola con amperag-
gio massimo pari a 2 A o a 4 A (carico ohmico).

Descrizione
La regolazione monitora la velocità, il punto di attivazione 
e la durata del funzionamento della ventola. In questo 
modo si ottiene il massimo grado di efficacia del climatiz-
zatore. Si evita così l’eccessiva formazione di condensa a 
temperature esterne fino a –20 °C, così come la formazio-
ne di ghiaccio sull’attenuatore all’interno dei corpi pompa. 
Con cicli di funzionamento più brevi del compressore si 
può ottenere un’efficienza molto maggiore dell’apparecchio.

 Specifiche tecniche

EFC2A  
(Lungh. × Largh. × Alt.)

104 × 69 × 39 mm

EFC4A  
(Lungh. × Largh. × Alt.)

123 × 29 × 33 mm 

Dati elettrici 230 V, 50 Hz

Carico elettrico Motore della ventola 
con amperaggio  
massimo di 2 A / 4 A  
(carico ohmico)

Regolazione Regolazione dei giri 
a seconda della tem-
peratura e del valore 
nominale preimpostato 
 0 % o 40 % fino al 100 %  
•  allo 0 % il motore  

della ventola è spento
•  al 40 % il motore della 

ventola gira al minimo 
•  al 100 % il motore 

della ventola gira al 
massimo

Sensore di temperatura Fissaggio mediante  
fascette di cablaggio. 
La lunghezza del cavo 
è di circa 1 m

Regolazioni elettroniche

Diagrammi

EFC2A/EFC4A

Livello di rumore rilevato mediante misurazione realistica di pressione sonora (1 m assiale)
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 Specifiche tecniche

EFC2A  
(Lungh. × Largh. × Alt.)

104 × 69 × 39 mm

EFC4A  
(Lungh. × Largh. × Alt.)

123 × 29 × 33 mm 

Dati elettrici 230 V, 50 Hz

Carico elettrico Motore della ventola 
con amperaggio  
massimo di 2 A / 4 A  
(carico ohmico)

Regolazione Regolazione dei giri 
a seconda della tem-
peratura e del valore 
nominale preimpostato 
 0 % o 40 % fino al 100 %  
•  allo 0 % il motore  

della ventola è spento
•  al 40 % il motore della 

ventola gira al minimo 
•  al 100 % il motore 

della ventola gira al 
massimo

Sensore di temperatura Fissaggio mediante  
fascette di cablaggio. 
La lunghezza del cavo 
è di circa 1 m

Regolazioni elettroniche

Accessori N° d’ordine

Cavo prolunga 3 m  
per EE600, EE1800, EE1000, EE2000,  
EE1750M, Tattoo

22003 

Cavo prolunga 5 m
per EE600, EE1800, EE1000, EE2000,  
EE1750M, Tattoo

22005  

Cavo prolunga 10 m  
per EE600, EE1800, EE1000, EE2000,  
EE1750M, Tattoo

22010 

Tubo in PVC  
per EE600, EE1800, EE1000, EE2000,  
EE1750M, EE1650M, Tattoo, EE900M,  
rotolo da 50 m, Ø interno 6 × 1,5 mm 

22150

Tubo in PVC per EE150, EE300, EE400M,  
rotolo da 50 m, Ø interno 8 × 2 mm 

0505050024

Cartucce filtro  
per EE600, EE1800, EE1000, EE2000,  
EE1750M, Tattoo

21757

Valvola di non ritorno  
per EE600, EE1800, EE1000, EE2000,  
EE1750M, EE1650M, Tattoo 

 

 

22011

Interruttore a galleggiante  
per EE2000 ed EE1750M

9001301002

Interruttore a galleggiante  
per EE600, EE1800, EE1000,  
Tattoo, EE900M

9001301008 

Punti di attivazione:* 
Allarme: max. 23 mm  
Avvio: 20 ±1 mm 
Arresto: 15 ±1 mm

Sensore di temperatura per EE900M 9704010011

Raccordo dritto per tubi  
Ø 6 mm

1948050002

Raccordo dritto per tubi
Ø 8 mm 

1948050010

Raccordo per tubi 90° PVC,  
15 × 2 mm

112547

* Dimensioni dalla superficie di montaggio



Eckerle Technologies GmbH 
Otto-Eckerle-Straße 12 A · 76316 Malsch · Germany 
Tel. +49 (0) 7246 9204-0 · sales.systeme@eckerle.com · www.eckerle.com

Le nostre sedi

I dati di cui sopra sono stati forniti esclusivamente ai fini della descrizione del prodotto e non possono essere interpretati come caratteristiche legalmente garantite. 
Con riserva di modifiche tecniche.

1. Pompa elettromagnetica Impiegata soprattutto in sistemi a due pezzi o in sistemi split, come EE600, 
EE1800, EE1000 / EE2000, EE1200K, EE1750M e Tattoo, ma anche in casi spora-
dici anche in pompe per serbatoi come l’EE1650M, per ottenere prevalenze più 
elevate. Le pompe elettromagnetiche Eckerle sono per lo più dotate di cosid-
dette valvole a becco, che grazie alla loro ampia superficie di apertura sono 
molto meno esposte all’accumulo di sporcizia.

2. Pompa centrifuga Quasi tutte le pompe per serbatoi, come EE150, EE300 ed EE400M / EE400M P  
sono dotate di questa robusta tecnologia. Le caratteristiche di spicco di questo 
principio volumetrico molto aperto sono l’alto volume di estrazione e la bassa 
predisposizione all’accumulo di sporcizia. In particolare le versioni sigillate, con 
alta categoria di protezione (come EE400M / EE400M P) possono funzionare in 
ambienti rigidi con alto tasso di umidità dell’aria e con mezzi dal PH molto 
distante dalla fascia neutra di valori.

3. Pompe a pistoni  
 rotanti

Questi modelli lenti ad elevata riduzione e con pistoni di grandi dimensioni 
garantiscono un rumore di esercizio estremamente ridotto con volumi di estra-
zione accettabili. Come nelle pompe peristaltiche, il cui rendimento cala con 
l’aumentare della durata di esercizio, rendendo necessaria la sostituzione 
regolare dei tubi, il volume di estrazione rimane pressoché il medesimo anche 
con l’aumentare della prevalenza. L’EE900M riunisce in un’unica pompa il co-
mando attraverso due segnalatori, l’interruttore a galleggiante e sensori di 
temperatura.

Eckerle offre tre concetti di pompa
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Eckerle Technologies GmbH 
Hydraulik Division
Otto-Eckerle-Straße 6 
76316 Malsch, Germania

Eckerle Technologies GmbH 
Otto-Eckerle-Straße 12 A 
76316 Malsch, Germania

Gotec SA
Rue des Casernes 59
1950 Sion, Svizzera 


