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Questa pompa molto compatta è una interessante 
alternativa quando le cisterne sono sovrapposte l’una 
all’altra. La Lutz B200 è direttamente connessa allo 
scarico inferiore.

In questi casi l’accesso alla parte superiore non è possibile, ma 

può essere usato lo scarico inferiore. A questo scopo la nuova 

pompa orizzontale si connette direttamente a quest’ultimo.  

La capacità idraulica è molto maggiore, a confronto con lo 

scarico libero (per gravità).

In combinazione con tubo e erogatore, questa pompa consente 

un riempimento controllato e può essere messa in opera anche 

a valle di una valvola chiusa.

Il dado di accoppiamento 
permette un montaggio rapido 
alla presa della cisterna

Bocchello di mandata  
con accoppiamento filettato  
o a morsetto

Prodotti di pompaggio tipici:

 Oli minerali a bassa viscosità

 Emulsioni

 Solventi

 Soluzioni acquose

 Acidi e alcali

 Olii vegetali

  Prodotti detergenti e cosmetici,  

disinfettanti

 Pompa centrifuga con girante assiale dal design compatto,  
 poca necessità di spazio

  Direttamente connessa con la presa inferiore della cisternetta 
tipo IBC, con dado di accoppiamento standard (S60X6)

  Azionamento differenziato (diversi motori, elettrici e ad aria 
compressa)

  Facile smontaggio, pompa in due pezzi con accoppiamento a 
morsetto secondo norme DIN 32676

  Tubo di aspirazione non necessario, in modo da ridurre 
significativamente la dispersione del prodotto

  Versioni antideflagranti per ambienti Ex (1 e 2), con valvola  
di controllo inclusa

  Capacità idraulica notevolmente migliore, rispetto allo 
scarico libero

  Azionamento comunque possibile anche a valle di una valvola 
chiusa (rubinetto a sfera, ugelli)

Caratteristiche di prodotto:

Pompa Lutz B200 orizzontale per cisternetta
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Dati tecnici:
Portata: fino a 225 l/min

Prevalenza: fino a 13 m ca

Viscosità: fino a 650 mPas

Densità: fino a 1,4 kg/dm³

Temperatura: fino a 100 °C

Peso: circa 1,5 kg

Materiali: Acciaio inossidabile 1.4571, ETFE, PTFE 
Carbonio, Ceramica, Viton® o EPDM

Tubi pompanti disponibili per la pompa  
da cisterna Lutz B200:

Articolo Descrizione

0151-400 Tubo pompante B200 SS 41-R-MS FPM, 
OT 1 1/4" 

0151-401 Tubo pompante B200 PURE SS 41-R-MS FPM, mor-
setto DN 32

0151-402 Tubo pompante B200 PURE SS 41-R-MS EPDM, 
morsetto DN 32

0151-403 Tubo pompante B200 Ex PURE SS 41-R-MS FPM, 
morsetto DN 32

0151-404 Tubo pompante B200 Ex PURE SS 41-R-MS EPDM, 
morsetto DN 32

Articolo Descrizione

0208-202 Valvola di ritegno SS, Clamp DN 32, FPM

0208-203 Valvola di ritegno SS, Clamp DN 32, EPDM

0208-192 Gancio di supporto B200

0208-193 Gancio di sostegno

0151-416 Dado in Acciaio inossidabile, S60 x 6

Tubi – vedi gli accessori per le pompe da fusto

Valvola – vedi gli accessori per le pompe da fusto

Accessori disponibili:

Capacità di Flusso:

Così come le tradizionali pompe Lutz da fusto o cisternetta, 

questa nuova pompa può essere a sua volta combinata con 

diversi tipi di motori1, elettrici o ad aria compressa, con diverse 

valori di portata. 

1 Vedi motori per pompe da fusto.
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Valori misurati (±10%) determinati con acqua 20°C e motori da 230V
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Un accoppiamento a morsetto 
unisce le due parti della pompa

Il volante Lutz accoppia 
pompa e motore, 
permettendo un rapido 
smontaggio

Guarda subito 
il video!
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