
Pompe Godwin 150 mm Dri-Prime® 
QUALITÀ E AFFIDABILITÀ PER QUALSIASI ESIGENZA DI DRENAGGIO 



Godwin è un marchio 
Xylem con più di 100 anni 
di esperienza, rinomato 
per la qualità e affidabilità 
dei suoi prodotti.

Il leader globale  
per le pompe di drenaggio
Xylem offre la più ampia selezione di sistemi di pompaggio per drenaggi 
con alimentazione elettrica o a gasolio. Sia per drenaggi di routine, che per 
complessi servizi di bypass fognari o di interventi di emergenza, abbiamo 
la pompa adatta a qualsiasi esigenza

MUNICIPALITA'

› Bypass fognari 
› Svuotamento e pulizia vasche 
di depurazione
› Diesel Backup Systems (DBS)

› Drenaggio cantieri
› Deviazioni di flusso
› Ingegneria civile ed edile
› Applicazioni Residenziali e 
commerciali

EDILIZIA

CAVE E MINIERE

› Drenaggio in attività estrattive a cielo 
aperto o sotterranee 

› Movimentazione di acque di 
approvvigionamento e di processo

› Lavaggio impianti e abbattimento 
polveri

› Bypass acque reflue e liquami
› Alluvioni ed esondazioni
› Servizi antincendio

› Bypass acque reflue
› Fornitura d’acqua in impianti 
di perforazione
› Fornitura temporanea di 
acqua grezza

EMERGENZE

INDUSTRIE
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Le tecnologie più innovative  
per il drenaggio
Collaboriamo quotidianamente con i nostri clienti per progettare le 
soluzioni più innovative del settore.

Girante anti-intasamento (NC)   
per acque filamentose 
Aumenta la versatilità, la flessibilità e ottimizza 
l'utilizzo delle risorse

L'esclusiva girante anti-intasamento Flygt 
N-Technology dell'NC150S può essere rapidamente 
scambiata con la girante di drenaggio "CD" standard 
del CD150S, fornendo una gestione versatile anche 
dei solidi.  

La nostra tecnologia Dri-Prime offre affidabilità di 
funzionamento grazie al sistema di autoadescamento.   
Tale tecnologia permette agli operatori di rispondere 
sempre alle esigenze del caso, senza necessità di riempire 
la condotta di aspirazione. L'assenza di parti meccaniche in 
movimento nel dispositivo autoadescante e la rapidità di 
adescamento equivalgono a una minore manutenzione e a 
costi di manodopera ridotti.

Xylem Field Smart  
Technology 
Aumentare l’uptime 

COMPRESSED AIR

EXHAUSTED
AIR

EVACUATEDA IR
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Godwin Dri-Prime®  

Più semplice, setup veloce e grande affidabilità

1L'aria compressa       viaggia attraverso il sistema Venturi di Godwin,      
creando il vuoto dalla rimozione d’aria dal corpo della pompa e dal tubo 
di aspirazione      , mentre la sfera della valvola di non ritorno        ne 
assicura la fuoriuscita, consentendo al contempo al fluido di entrare nel 
corpo pompa  .... ed essere successivamente pompato.5
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MINORE MANUTENZIONE E 
RIDUZIONE DEI COSTI

AUMENTA L'UPTIME E OTTIMIZZA 
L'USO DELLE RISORSE

ALLARMI REAL-TIME

MONITORA I RISCHI  
E MIGLIORA LA SICUREZZA

ASSISTENZA 24/7

MULTI-LINGUA

GIRANTE CD E NC

e le offerte di servizi

Xylem Field Smart Technology è un 
servizio avanzato di telemetria basato 
su cloud che consente di monitorare 
e controllare da remoto la pompa in 
qualsiasi parte del mondo. 
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La gamma di pompe Godwin Dri-Prime® da 150 mm offre la 
qualità, l'affidabilità e la versatilità necessarie per i lavori di 
drenaggio più impegnativi. Che si tratti di un uso in acque 
chiare, reflue o fluidi industriali, le pompe Godwin sono 
conosciute nel mondo per la loro efficienza ed affidabilità. 

La serie Godwin                         
150 mm Dri-Prime® 

Serie SD | Standard e Semplice
Per soddisfare le esigenze di pompaggio più basilari, la serie 
SD è facile da usare, ha ridotte esigenze di manutenzione 
ed è ottimizzata per il risparmio del carburante, senza 
compromessi di qualità e affidabilità.

SD150M

Serie S | Intelligente e sofisticata
Le pompe Godwin Smart Series, progettate per il noleggio, 
sono le migliori innovazioni disponibili in tema di drenaggio, 
offrono la massima efficienza dell’intero sistema, minori 
consumi di elettricità o carburante nonché ridotti interventi di 
manutenzione non pianificati.

Grazie alla tecnologia Field Smart si possono ridurre i tempi 
di inattività con il controllo da remoto e l'ottimizzazione degli 
interventi di manutenzione. È inoltre possibile scambiare 
rapidamente le giranti per gestire il drenaggio di acque pulite 
e reflue, anche con contenuti solidi sferoidali o filamentosi, 
ottenendo la massima versatilità nella flotta a noleggio, 
ottimizzando l'utilizzo delle risorse e, ovviamente, il ritorno 
sull'investimento.

CD150S NC150S

Serie HL | Specifica e Personalizzabile
La nostra serie HL è specificamente progettata per fornire la 
massima prevalenza nella gamma di pompe da 150 mm (6”).

HL150M
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SD150M CD150S NC150S HL150M
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Godwin 150 mm Dri-Prime® Pump Range 
Performance Overview

IL GIUSTO STRUMENTO PER OGNI LAVORO                                                               
Un pompaggio affidabile si basa sull'uso della giusta combinazione di attrezzi. Che 
si tratti di alta prevalenza, portata o efficienza, Xylem ha la pompa adatta ad ogni 
esigenza.

Prevalenza max (m) 148626345

Gestione solidi (mm) 35Anti 
intasamento7575

Portata max (m3/h) 374370520485

Efficienza (%) 62696960

Godwin Dri-Prime®

Field Smart Technology Opzionale

Personalizzazione

Girante CD/NC
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Soluzioni intelligenti, efficienti ed elettriche

Soluzioni tecnologiche efficienti e intelligenti sono alla base dell'impegno 
Xylem nel promuovere la sostenibilità del settore idrico.

Progettate per il lungo periodo, le pompe ad alimentazione elettrica 
sono ideali sia per il pompaggio temporaneo che per installazioni 
permanenti in cui l'energia elettrica è facilmente a disposizione. Ecco 
perché tutte le pompe Godwin Dri-Prime® sono disponibili con motori 
elettrici.

Le pompe elettriche non necessitano di manutenzione dell'olio motore 
o alla batteria. Con intervalli di manutenzione prolungati, riducono sia i 
costi operativi che quelli di assistenza.

Vantaggi dell’alimentazione elettrica:  

› Manutenzione ridotta  

› Funzionamento silenzioso

› Basso impatto ambientale   

Attraverso tecnologie ad alta efficienza, ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a 
rispettare le normative UE riducendo le emissioni e quindi l’impronta di CO2e delle 
nostre macchine. 

Sostenibili nel lungo periodo
Rispetto delle normative riducendo le emissioni                                     

›  La serie Godwin S con motori Stage V conformi allo standard 
UE offre fino al 20% in più di operatività della pompa, un 
risparmio di carburante del 15% e una riduzione del 90% delle 
emissioni di particolato rispetto ai precedenti modelli Dri-
Prime®

›  La nuova serie Godwin SD consente di risparmiare fino a 4,5 
tonnellate di CO2e all'anno. Ciò equivale a circa 20.000 km 
percorsi da un’auto a benzina di media cilindrata. 
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Vicini e Disponibili 
Affidabilità e disponibilità vanno di pari passo con 
Materiali di costruzione robusti, supportati da componenti e kit 
originali Godwin, che assicurano l'affidabilità che ci si aspetta da 
questo rinomato brand.

fornire 
l’assistenza di 
tecnici esperti 

procurare 
ricambi per 
mantenere attive 
ed efficienti le 
pompe

offrire le 
migliori 

pompe, anche 
a noleggio 

Xylem è 
sempre  

pronta a  

Le specifiche e le illustrazioni sono soggette a revisione senza preavviso. Xylem non garantisce la completezza o l'accuratezza di queste 
informazioni e non è responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti o relativi a queste informazioni o al loro utilizzo.
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1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;

2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche. 

Siamo un team globale unito da un obiettivo comune: realizzare soluzioni tecnologiche innovative al servizio
delle sfide idriche nel mondo. La nostra attività si concentra sullo sviluppo di nuove tecnologie destinate a
migliorare le modalità in cui l’acqua viene utilizzata, conservata e riutilizzata in futuro. Impiegati nei settori 
della municipalità, dell’industria, dell’edilizia residenziale e commerciale, i nostri prodotti rappresentano una 
soluzione nella movimentazione, nel trattamento, nell’analisi, nel monitoraggio e, infine, nella reintroduzione 
dell’acqua nell’ambiente. Xylem offre inoltre la propria gamma di sistemi per la misurazione intelligente, le 
tecnologie e i servizi di rete e soluzioni avanzate nella gestione dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica. 
Disponiamo di solide relazioni commerciali in oltre 150 Paesi e i nostri clienti ci riconoscono un’influente 
capacità di combinare marchi di prodotti leader nel mercato a competenze applicative con una spiccata 

propensione allo sviluppo di soluzioni olistiche ed ecosostenibili. 

Per maggiori informazioni sulle soluzioni offerte da Xylem, visitare xylem.com.

|Xylem |’zīləm|

Xylem Water Solutions Italia Srl, 
Via G. Rossini 1A,
20045 Lainate (MI) - Italia
tel. +39 02 90358.1
info.italia@xylem.com

www.xylem.com
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