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IDROMAT
Dispositivo per il controllo di elettropompe dotato di un sensore di portata e di un
sensore di pressione collegati ad un sistema elettronico. Valvola di non ritorno
incorporata. Manometro 0-10 bar di serie su tutti i modelli.
Funzione di reset automatico per il ripristino del funzionamento senza intervento
manuale per IDROMAT 4.
Impieghi:
per il controllo automatico di pompe per lʼapprovvigionamento e lʼaumento
pressione dellʼacqua; comanda lʼavviamento della pompa allʼapertura degli utilizzi e
lʼarresto alla chiusura.
Protegge la pompa:
contro il funzionamento a secco; contro il funzionamento con mancanza dʼacqua in
aspirazione (per mancanza dʼacqua nella condotta di arrivo sotto battente, per tubo
aspirante non immerso o altezza di aspirazione eccessiva, per entrata dʼaria in
aspirazione); contro il funzionamento a bocca chiusa.

Tappi di riempimento e scarico sulla mezzeria, accessibili da ogni lato.

Pompe multistadio orizzontali monoblocco di acciaio inossidabile al cromo-nichel.
Costruzione compatta e robusta, senza flangia sporgente e con raccordo pompa motore monolitico con i piedi di
appoggio. Corpo pompa in un solo pezzo, aperto su un solo lato con bocca di aspirazione frontale sopra l'asse
della pompa e bocca di mandata radiale in alto. Tappi di riempimento e scarico sulla mezzeria, accessibili da ogni
lato.



A= kit aspirazione con valvola di fondo, raccordi e tubo 
flessibile (a1) lungo 3m o 5m o 7m
B = valvola di non ritorno
C = Idromat (esempio di montaggio)
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MXHM204 MP0100A MP0100B MP0100C MP0102 MP0104 MP0110 MP0112R MP0112B
MXH204 MP0100A MP0100B MP0100C MP0102 MP0105 MP0112R MP0112B
MXHM205 MP0100A MP0100B MP0100C MP0102 MP0104 MP0110 MP0112R MP0112B
MXH205 MP0100A MP0100B MP0100C MP0102 MP0105 MP0112R MP0112B
MXHM405 MP0100A MP0100B MP0100C MP0102 MP0106 MP0110 MP0113R MP0113B
MXH405 MP0100A MP0100B MP0100C MP0102 MP0107 MP0113R MP0113B
MXHM406 MP0100A MP0100B MP0100C MP0102 MP0108 MP0111 MP0113R MP0113B
MXH406 MP0100A MP0100B MP0100C MP0102 MP0109 MP0113R MP0113B
MXHM804 MP0101A MP0101A MP0101A MP0103 MP0108 MP0111 MP0113R MP0113B
MXH804 MP0101A MP0101A MP0101A MP0103 MP0109 MP0113R MP0113B
MXHM805 MP0101A MP0101A MP0101A MP0103 MP0108 MP0111 MP0114R MP0114B
MXH805 MP0101A MP0101A MP0101A MP0103 MP0109 MP0114R MP0114B

QUADRO PROTEZIONE
Avviatore diretto salvamotore monofase o trifase con pulsante doppio. 
Composizione:
Cassetta in materiale plastico PVC, IP 56 Contattore
Relè termico
Pulsanti marcia-arresto
Spia luminosa verde(marcia) 
Spia luminosa rosso (blocco)
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I dati, le indicazioni ed illustrazioni sono fornite a titolo informativo e non impegnativo, con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso. 
Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito: www.ormasrl.it 
Toutes les données, indications et illustrations sont communiqués a titre indicative, non contractuel. Le constructeur se reserve le droit d’apporter à 
tout moment, sans préavis, toute modification qu’il jugerait utile.  Les conditions générales de vente sont sur le site: www.ormasrl.it 
Todos los datos, las indicaciones y las llustraciones que aparecen en este folleto se presentan exclusivamente para efectos de informacion. Los mismos 
podran ser variados en cualquier momento sin previo aviso. Las condiciones generales de venta se enumeran en el sitio: www.ormasrl.it 
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