
Specifiche

Bocca di aspirazione Flangia di 150 mm (6 in)

Bocca di mandata Flangia di 150 mm (6 in)

Portata massima 485 m3/hr (2135 USGPM)1

Diametro max. girante 260 mm (10.2 in)

Trattamento solidi max. 75 mm (3 in)

Temperatura di
funzionamento max.

80°C (176°F) 2

Pressione max. 4,4 bar (60 psi)

Pressione aspirazione max. 4,0 bar (58 psi)

Pressione corpo max. 9,5 bar (138 psi)

Velocità di funzionamento
max.

2200 giri/min

1 Per i flussi massimi potrebbero essere necessari tubi di maggiore
diametro.

2 Contattare la nostra assistenza di vendita e prodotto per le
applicazioni che superano 80°C (176°F).

La pompa Godwin SD150M Dri-Prime è una pompa da drenaggio 
versatile, progettata per essere utilizzata nelle applicazioni più gravose dei 
settori edili, municipali, industriali e di emergenza.

La SD150M fa parte della Godwin Standard Dewatering Series - basata 
sulla qualità e affidabilità Godwin e progettata per soddisfare le esigenze 
di drenaggio di base con efficienza e durabilità meccanica. Pronta all’uso 
con l’iconico Godwin Dri-Prime e tenuta meccanica in bagno d'olio per 
funzionamento a secco. Il modello SD150M può essere utilizzato nelle 
applicazioni più impegnative in funzione delle diverse esigenze.

Caratteristiche e vantaggi
• Manutenzione semplice e di routine per migliorare l’uptime.
• Godwin Dri-Prime è un dispositivo di adescamento con eiettore d'aria

Venturi a funzionamento continuo che non richiede alcuna regolazione
o controllo periodici.

• Ampia flessibilità di applicazione. Gestisce liquami, fanghi e liquidi con
corpi solidi fino a 75 mm (3 in) di diametro.

• Tenuta meccanica a bagno d’olio ad alta pressione per funzionamento
a secco, con facce in carburo di silicio resistentiall’abrasione.

• Una pompa centrifuga monoblocco con sistema Godwin Dri-Prime
accoppiata a motore diesel o elettrico.

• Realizzata in ghisa con girante in acciaio fuso.
• Le configurazioni disponibili sono: diesel con cabina insonorizzata

oppure elettrica aperta su base skid.
• I motori standard sono conformi alle leggi regionali sull'efficienza delle

pompe e le loro emissioni.

Pompa Godwin SD150M Dri-Prime® 



Tabella aspirazione soprabattente a 1800
giri/min
I dati di prestazione forniti nelle tabelle sono basati sulle
prove effettuate con acqua a livello del mare e in un ambiente
con temperatura pari a 20°C (68°F).

Prevalenza
totale
aspirazione
(metri)

Prevalenza totale mandata (metri)

10 12 15 17 20

Portata (m3/h)

3.0 340 305 260 230 160

4.6 315 280 235 195 120

6.1 240 225 170 125 95

7.6 130 110 90 85 -
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Curva delle prestazioni
La curva della pompa è ottenuta con un’aspirazione totale, sopra battente, di 0 m (0 ft).

Flow (l/sec)

Flow (m³/hr)

Materiali

Corpo pompa Ghisa grigia BS EN 1561:1997

Albero pompa Acciaio al carbonio
BS970:1991 817M40T

Girante Acciaio fuso BS3100 A5
durezza fino a 200 HB Brinell

Tenuta meccanica doppia in carburo di tungsteno

Motorizzazioni disponibili

Motore Potenza
kW (hp)

Carburante /
Assorbimento
a 1800 giri/min

Classe
emissioni

1 Perkins 403J-E17T 36 (48) 6.2 L/h UE Stage 5

2 Motore elettrico 4 poli, 50
Hz

22 (30) 35 A IE 3

3 Perkins 404D-22T 46 (62) 6.4 l/hr UE Stage 3A
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Pompa aperta su base skid
Le informazioni fornite si basano sul motore elettrico IE3 22 kW.

Descrizione IE3 motore elettrico 4 poli, 50 Hz

Peso a secco 660 kg (Approx.)

Peso con carburante 700 kg (Approx.)

Dimensioni
(L x P x A)

1,650 mm x 1,130 mm x 1,110 mm
(65 in x 45 in x 44 in)

Pompa con cabina insonorizzata
Le informazioni fornite si basano sull’opzione Perkins 403J-E17T.

Emissioni Sonore @ 7m 
(23 ft)

66 dBA

Capacità serbatoio 303 L (80 US Gal)

Peso a secco 1400 kg (3085 lb)

Peso con carburante 1660 kg (3660 lb)

Dimensioni
(L x P x A)

2245 mm x 1190 mm x 1805 mm
(88 in x 47 in x 71 in)

Godwin SD150M Dri-Prime® Pump

www.xylem.com/godwin

Le specifiche e le illustrazioni sono soggette a revisione senza preavviso. Xylem non fornisce alcuna
garanzia in merito alla completezza o accuratezza di queste informazioni e non è responsabile per
eventuali danni diretti o indiretti derivanti da o relativi a queste informazioni o al loro utilizzo.
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