
SMARTPUMP 



X-Power project 
 
Al centro del progetto sta il cliente,  
il cliente deve essere sicuro di acquistare  
un prodotto garantito; 
 
Garanzia vuol dire consigliare, 
seguire, assistere prima e dopo la vendita; 
 
Con il venditore si condivide l’obiettivo di lavorare  
proponendo le migliori  soluzioni del mercato; 
 
X-Power è sinonimo di prodotti innovativi  
e affidabili che trovano largo consenso presso  
i negozi di faidate, ferramenta e termoidraulica; 
 
Il sostegno del rivenditore 
è alla base delle nostre idee; 
 
Grazie all’esperienza e alla competenza 
di un team di esperti del settore,  
offriamo esclusivamente  
servizio e qualità! 
 
 
 
 



SMARTPUMP 
Pompa automatica autoadescante 

www.xpowerwaterpumps.com 
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Settori di applicazione 
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Servizi 

Prezzi realizzati secondo  
gli studi di mercato,  

un acquisto al miglior prezzo  
alla base del nostro lavoro; 

Prezzi  
competitivi 

Garanzia  
Prodotti 

 
Assistenza telefonica o ritiro 
del prodotto a spese nostre, 

Il venditore è esente  
da qualsiasi prestazione; 

Per acquisti consistenti  
offriamo la personalizzazione 

del prodotto e dei manuali; 
 

Personalizzazione  
prodotti 

Assistenza  
grafica 

Per allestire il vostro catalogo, 
forniamo le foto dei prodotti  

in  alta risoluzione, dati e  
collaborazione con  

web designer; 

Soluzioni su misura con le esigenze del rivenditore; 



Smartpump 
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Smartpump 
 

Caratteristiche principali  

 Alimentazione: 230Vac monofase 50Hz 
 Tre versioni: Smartpump 500 - Smartpump750 - Smartpump1000 
 Prevalenza: max 52 metri (Smartpump1000) 
 Portata massima: 60 Lt/min’ (Smartpump1000) 
 Grado di protezione: IPX4 
 Mandata e aspirazione complete di flange ovali 
 Filtro a rete in acciaio inox in aspirazione 
 Pressostato garantito per 500,00 start/stop 
 Flussostato a molla 
 Vite a farfalla in ottone (per rabbocco pompa) 
 Scheda elettronica resinata 
 Basetta antivibrazioni in plastica 
 Ogni componente è facilmente sostituibile 
 Un metro cavo neoprene e spina schuko in dotazione 
 

Funzioni principali  
 

 Pompa ad elevata capacità di auto adescamento 
 Partenza ritardata di 3 sec.  (solo al primo avvio) 
 Sistema start/stop automatico ad apertura/chiusura dell’acqua 
 Sistema di protezione in caso di marcia a secco 
 Sistema di ripartenza automatica immediata al ritorno dell’acqua 
 Sistema di protezione per pompa bloccata 
 Silenziosità maggiore rispetto alle pompe con girante periferica 
 Vaso di espansione per diminuire le partenze repentine 
 Sistema di stop per pompa bloccata 
 Compattezza del prodotto 
 Due possibilità di uscita (in linea oppure 90°) 
 Pressione di ripartenza regolabile 
 Test periodico antibloccaggio 
 Massima pressione ammissibile 1,0MPa (10Bar) 
 

Applicazioni 
Aumento pressione idrica domestica di casa, piccoli impianti irrigui, 
giardinaggio, montaggio in linea o a 90°, direttamente sulla tubazione 
di alimentazione idrica,sotto serbatoio, o pozzi (max prof.9metri); 
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www.xpowerwaterpumps.com 


