
Serie Flygt 4200
Mixer adattivi compatti



Grazie alla capacità di abbinare e regolare l’uscita a seconda della domanda effettiva, la gamma di mixer adattivi 
Flygt firmati Xylem rappresenta un nuovo livello nelle prestazioni di miscelazione. I mixer adattivi compatti 
sommergibili della serie Flygt 4200 rivoluzionano il settore del trattamento delle acque reflue in quanto 
apportano un controllo e un’adattabilità totali all’interno del processo di miscelazione. In combinazione con 
l’elettronica di potenza integrata, il motore equivalente IE4 ad alta efficienza e gli impianti idraulici ottimizzati, 
queste funzionalità potenziate offrono numerosi valori senza pari per i nostri clienti:

CONSUMA FINO AL 50% IN MENO D’ENERGIA 

I mixer adattativi Flygt 4200 offrono un risparmio 

energetico considerevole, sia che vengano comandati 

dal lato serbatoio sia che vengano gestiti dalla sala di 

controllo. Abbinando l’uscita alla domanda effettiva, i 

mixer garantiscono un risparmio dei costi operativi e 

ottimizzano l’efficienza dei processi.

AUMENTA IL TEMPO DI ATTIVITÀ DEL MIXER 

Usura ridotta grazie alle elevate prestazioni dei mixer, 

persino a basse velocità. La protezione da sovraccarico 

automatica del motore riduce i rischi legati ai tempi di 

inattività.

MIGLIORA LA RESILIENZA DEI PROCESSI 
Prova una flessibilità totale e immediata con la serie Flygt 

4200. Il controllo manuale dal lato serbatoio e la gestione 

integrata SCADA garantiscono che il mixer si adatti alle 

modifiche riscontrate, sia inaspettate che pianificate, con 

un’efficienza costante. 

RIDUCI LE OPERAZIONI DI INVENTARIO DEL MIXER 

I mixer della serie Flygt 4200 dispongono di diversi punti 

di lavoro e possono essere facilmente implementati in 

un’ampia gamma di applicazioni, riducendo dunque la 

necessità di redigere un inventario dei mixer di riserva e 

delle parti di ricambio e abbassando gli investimenti di 

capitale per la ricostruzione o la sostituzione dei mixer.

FLYGT 4220 AD  
FLYGT 4230 AD

FLYGT 4220 ADF  
FLYGT 4230 ADF

Gateway FPG 415 4

Efficienza motore IE4 4 4

Elica ad alta efficienza 4 4

Avviamento progressivo 4 4

Fattore di potenza prossimo a 1 4 4

Rotazione dell’elica sempre corretta 4 4

Controllo velocità sovraccarico automatico 4 4

Velocità di facile regolazione 4

I/O analogico e RTU Modbus/TCP 4

Informazioni complete su stato e allarmi 4

Pannello operatore con rotella FOP 31 (opzionale) 4

Pannello operatore touchscreen FOP 402 (opzionale) 4

Sistema scalabile di mixer 
 

Sia che si scelga un mixer standard o regolabile della serie Flygt 

4200, si può essere certi che le loro ineguagliabili prestazioni 

soddisferanno le richieste dei processi di trattamento delle acque 

reflue in continua evoluzione.

AD: CONTROLLO STANDARD 
Il sistema standard con velocità 

preimpostata incorpora 

numerose funzioni utili integrate 

che comportano grossi 

risparmi energetici, capacità 

di protezione autonome di 

fondamentale importanza e 

scalabilità della funzionalità ADF 

in fase successiva. È in grado 

di sostituire con facilità un 

qualunque altro mixer compatto 

tradizionale senza apportare 

modifiche all’infrastruttura.

ADF: CONTROLLO FLESSIBILE   
Prepara il tuo mixer Flygt 4220 o  

Flygt 4230 per un funzionamento 

dal lato serbatoio o in remoto 

aggiungendo il gateway FPG 

415 con I/O analogico e bus 

di campo. La connettività e 

i collegamenti al pannello 

operatore semplificati mettono 

a disposizione funzioni di 

monitoraggio completamente 

integrate che garantiscono un 

funzionamento ottimale del 

mixer ovunque ci si trovi.



PRESTAZIONI: SERIE FLYGT 4200

Flygt 4220 Flygt 4230

Potenza nominale 50/60 Hz, kW (hp) 1,1 
(1,5)

1,5 
(2,0)

2,2 
(3,0)

3,0 
(4,0)

2,2 
(3,0)

3,0 
(4,0)

4,0 
(5,5)

5,5 
(7,5)

7,3 
(10,0)

Velocità elica, rpm variabile, fino a 800 variabile, fino a 290

Spinta massima, N*

Elica 370 mm (14,5 pollici) 380 510 670 790 - - - - -

Elica 580 mm (22,8 pollici) 440 670 870 - - - - - -

Elica 770 mm (30,3 pollici) - - - - 960 1.240 1.710 2.080 2.470

Efficienza massima, N/kW*

Elica 370 mm (14,5 pollici) 530 530 530 450 - - - - -

Elica 580 mm (22,8 pollici) 450 590 590 - - - - - -

Elica 770 mm (30,3 pollici) - - - - 670 670 760 760 760

*In conformità alla norma ISO 21630:2007 e a seconda della configurazione del prodotto

Gateway e pannelli operatore

Schermo a sfioramento da 7” a colori 

Classe ambientale Parte anteriore: IP65; retro: IP20 

Temp. d’esercizio: da -20 °C a +60 °C 

(da -4 °F a 140 °F) 

Alimentazione 24 V CC  

Dimensioni (L×L×A) 197×42×140 mm (7,76 x 1,65 x 5,51 pollici), 

Montaggio su sportello  

Approvazioni CE, UL

GATEWAY: FPG 415 
Il gateway FPG 415 consente il 

monitoraggio e il controllo delle 

prestazioni e dello stato del mixer, 

tra cui velocità, alimentazione, 

allarmi, runtime e consumo 

energetico, tramite il pannello 

operatore o comunicazioni remote.

Inoltre, per agevolare l’istallazione, Xylem offre su richiesta un quadro di controllo integrato, dotato di FPG415, FOP315 e trasformatore a 24 V CC.

Comunicazione RTU Modbus/TCP, 4-20 mA  

Ingresso/Uscita standard 4×DO, 4×DI, 1×AO, 1xAI 

Porte USB, RS485, Ethernet, pannello operatore, mixer  

Classe ambientale IP 20, temperatura di esercizio da 

-20 °C a +65 °C  (da -4 °F a 149 °F) 

Alimentazione 24 V CC 

Dimensioni (L×L×A) 45×100×100 mm (1,77 x 3,94 x 3,94 pollici), 

Montaggio su DIN

Approvazioni CE, UL, CSA, RCM

PANELLO OPERATORE  
CON ROTELLA: FOP 315 
Il pannello operatore con rotella 

FOP 315 è un’interfaccia a pulsanti 

tradizionale usata dall’operatore 

per effettuare ispezioni e 

controllare il mixer.

Schermo 3,5” monocromatico LCD 

Classe ambientale portatile: IP20 

Montaggio su sportello.  

Parte anteriore: IP 54; retro: IP21 

Temp. di esercizio: da -20 °C a +70 °C  

(da -4 °F a 158 °F) 

Alimentazione 24 V CC  

Dimensioni (L×L×A) 205×33×110 mm (8,07 x 1,3 x 4,33 pollici),  

montaggio su DIN o sportello  

Approvazioni CE, UL

PANNELLO OPERATORE 
TOUCHSCREEN: FOP 402 
Il pannello operatore touchscreen 

FOP 402 è un’interfaccia grafica 

a pieno testo per una gestione 

rapida e semplice.
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Flygt 4220 Flygt 4230

Dati motore Velocità, max. 
Tipologia 
Efficienza 

Frequenza 
Tensione 
Classe isolamento

800 rpm 
Motore sincrono a magneti permanenti 
Livello IE4 secondo la norma  
IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1 
50-60 Hz 
380-480 V 
H (180 °C, 356 °F)

290 rpm 
Motore sincrono a magneti permanenti 
Livello IE4 secondo la norma  
IEC/TS 60034-30-2 Ed. 1 
50-60 Hz 
380-480 V 
H (180 °C, 356 °F)

Materiali Alloggio statore 
Parti metalliche bagnate 
Alloggiamento connessione 
Maniglia di sollevamento e staffa 
scorrevole 
Hub e pale elica 
Albero elica 
Anelli OR 
Olio

Ghisa, ASTM 35B 
Acciaio inox, ASTM 316L 
Acciaio inox, ASTM 316L 
Acciaio inox, ASTM 316L 

Acciaio inox, ASTM 316L 
Acciaio inox, ASTM/AISI 431 
Gomma fluorurata 
Olio di paraffina ISO VG32

Ghisa, ASTM 35B 
Acciaio inox, ASTM 316L 
Acciaio inox, ASTM 316L 
Acciaio inox, ASTM 316L 

Acciaio inox, ASTM 316L 
Acciaio inox, ASTM/AISI 431 
Gomma fluorurata 
Olio di paraffina ISO VG32

Cavo Flygt SUBCAB® schermato con cavi 
di comando integrati

10 o 20 m (30 o 65 ft) 10 o 20 m (30 o 65 ft)

Dati 
applicazioni

Temperatura liquido, max. 
Densità liquido, max.  
Intervallo pH liquido miscelato 
Profondità di immersione, max.

40 °C (104 °F) 
1.100 kg/m3 (9,2 libbre/gallone US)  
1-12 
20 m (65 ft)

40 °C (104 °F) 
1.100 kg/m3 (9,2 libbre/gallone US)  
1-12 
20 m (65 ft)

Peso e 
dimensioni

Peso, max. 
Lunghezza, escl. staffa  
Diametro elica 

Staffa scorrevole

70 kg (154 libbre) 
660 mm (26,0 pollici) 
580 mm (22,8 pollici),  
Opzione: 370 mm (14,5 pollici)

50x50 mm (2x2 pollici) 
50x100 mm (2x4 pollici) 
60x60 mm (2,4x2,4 pollici) 
80x80 mm (3x3 pollici) 
100x100 mm (4x4 pollici)

220 kg (485 libbre) 
920 mm (36,2 pollici) 
770 mm (30,3 pollici)

100x100 mm (4x4 pollici) 
100x150 mm (4x6 pollici)

Approvazioni CE, CSA, UL Sì Sì
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