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SaPete quanta energia conSuma  
una PomPa Per PiScina?

se confrontiamo diversi elettrodomestici, come una lavatrice, un fornello  
o un frigorifero, una pompa per piscina consuma quanto 7 frigoriferi ! ciò significa 
che una pompa per piscina a velocità fissa produce indirettamente circa  
1.380.000 grammi di co2, che equivalgono a 138 alberi. intelliFlo può fornire un 
incredibile risparmio energetico. Quando lavora a basse velocità, il suo consumo 
energetico è ridotto di circa l’90% rispetto a una pompa per piscina a singola  
velocità. 

considerazioni:

•	 Pompa	per	piscina	a	singola	velocità	di	1,5	HP	regolare,	3	ricambi/giorno,	 
10	ore/giorno	e	tempo	di	funzionamento	annuo	di	200 giorni.

•		 1	kWh	=	460	grammi	di	CO2.
•		 1	albero	=	10	kg	di	CO2.

quanto riSParmierete con intelliflo® ?
come potete vedere, i risparmi con intelliFlo possono essere notevoli.  

•	 A	€	0,12/kWh	il	risparmio	previsto	va	da	€ 170 a € 440 l’anno.
•	 A	€	0,24/kWh	il	risparmio	previsto	va	da	€ 340 a € 880 l’anno.
•	 Per	esempio:	3	ricambi/giorno,	10	ore/giorno	e	200	giorni	di	funzionamento/anno.

115 Kilo 184 Kilo 207 Kilo 1.380 Kilo

11,5 18,4 20,7 138

kWh

CO2

Alberi

Dispositivo

Fonti:	L’agenzia	internazionale	per	l’energia	 
(iea - www.iea.org), la commissione europea sull’energia 
(www.ec.europa.eu/energy)	e	calcoli	propri.

dimensioni 
piscina in litri pompa costo energetico 

€/kWh
costo 

giornaliero	€
costo per 
stagione	€

risparmi intelliFlo  
annui

risparmi intelliFlo  
dopo	5	anni

30.000

1 cv – singola 
velocità

0,12 1,18 248,22	    

0,24 2,36	 496,44	    

intelliFlo
0,12 0,37 78,12 € -170.10 € -850.50

0,24 0,74	 156,24	 € -340.20 € -1.701,00

60.000

2 cv – singola 
velocità

0,12 2,35	 493,92	    

0,24 4,70	 987,84	    

intelliFlo
0,12 0,79 166,32	 € -327.60 € -1,638.00

0,24 1,58	 332,64	 € -655.20 € -3,276.00

90.000

3 cv – singola 
velocità

0,12 3,50	 735,84	    

0,24 7,01 1.471,68	    

intelliFlo
0,12 1,41	 296,35	 € -439.49 € -2.197,45

0,24 2,82 592,70	 € -878.98 € -4.394,90
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Filtrazione	notturna

eStremamente SilenzioSe: “come un SuSSurro!”

intelliFlo è una pompa a velocità variabile e in quanto tale  
consente	di	selezionare	la	velocità	o	la	portata	idonea	per	
soddisfare	ogni	esigenza,	a	qualsiasi	ora	del	giorno…e	della	
notte.

Ecco	alcuni	esempi	di	quello	che	IntelliFlo	può	fare	grazie
alle	sue	capacità	multi-velocità	/	multi-portata:	filtrazione
notturna	a	basse	velocità,	filtrazione	diurna	più	efficace,	
regolazione	del	punto	di	sfioro	o	regolazione	di	fontane	e	
giochi d’acqua, etc.

intelliFlo ha anche un impatto diretto sulla qualità 
dell’acqua:	a	basse	velocità	la	filtrazione	migliora	non	solo	
la	qualità	dell’acqua	(l’acqua	e	i	residui	impiegano	più	tempo	
a passare attraverso il filtro) ma riduce  anche il consumo 
di	prodotti	chimici.	Inoltre	anche	il	controlavaggio	sarà	più	
efficiente,	grazie	ad	una	portata	superiore	che	consente	di	
rimuovere al meglio i detriti dal filtro.

multifunzione: 1 PomPa Per tutte le aPPlicazioni

pompa per piscina 
a velocità fissa da 

1,5	HP	intelliFlo®

piscine a sfioro

riscaldamento

Filtrazione

giochi d'acqua

Pulizia



Velocità motore pompa vs consumo di corrente
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Numero di pompe a singola velocità necessarie

1 IntelliFlo® obbligatoria

anni

intelliflo 

vSD & vf

regolazione

IntelliFlo	vi	consente	di	definire	facilmente	la	velocità	perfetta	tra	400	RPM	e	3.450	RPM	con	variazioni	
di	10	RPM,	per	un	totale	di	305	diverse	impostazioni	della	velocità.	A	questo	si	aggiunge	che	con	 
IntelliFlo	VF	potete	anche	definire	la	portata	tra	4	e	30	m3 l’ora, per ottenere ben 27 diverse portate.

aDattabile: cambia l’ambiente, cambia la voStra PiScina,  
ma non la voStra PomPa

durante tutta la sua vita, la piscina si evolverà con 
l’installazione	di	ulteriori	componenti.	Precedentemente,	 
la	soluzione	suggerita	era	quella	di	installare	una	pompa	
più	potente	per	avere	sempre	la	possibilità	di	collegare	
un	dispositivo	di	pulizia	o	di	riscaldamento.	Ma	se	sono	
necessarie	varie	applicazioni,	come	una	fontana,	viene	
probabilmente installata una seconda pompa. con intelliFlo 
una	pompa	si	occuperà	di	tutto.	Grazie	alla	sua	abilità	
di	fornire	tra	4	e	30	m3 l’ora, basta collegare la nuova 
applicazione	e	aumentare	i	giri	motore	(RPM)	fino	a	quando	
non sarete soddisfatti della portata.

facile inStallazione: queSta PomPa Si inStalla 
come qualSiaSi altra PomPa Per PiScina  
Sul mercato

Lento è meglio: Legge di affinità

Questo grafico mostra l’enorme aumento nel consumo energetico con l’aumento
della velocità della pompa. rallentando la velocità della pompa i costi energetici 
si riducono in modo significativo. Una buona analogia può essere fatta con i 
consumi	di	una	qualsiasi	autovettura:	si	fa	molta	più	strada	guidando	a	60	km/h	
che	non	a	120	km/h.

Pentair PomPe intelligenti a velocità e Portata variabile



caratteriStiche Di intelliflo vSD e vf

vSD vf
possibilità di ridurre il consumo energetico fino a -90% rispetto a pompe a velocità fissa o 
doppia velocità

Risparmi	notevoli	sui	costi	grazie	a	un	bassissimo	consumo	energetico

Motore	a	magneti	permanenti	con	efficienza	ultra-elevata	che	funziona	a	temperature	inferiori

Motore	TEFC	(Totally	Enclosed	Fan	Cooled):	acqua	/	polvere	/	umidità	non	possono	 
entrare nel motore

Funzionamento	estremamente	silenzioso	a	basse	velocità

Durata	della	pompa	aumentata	grazie	a	una	modalità	di	funzionamento	lenta	e	a	
un’emissione di calore dal motore molto ridotta

3	anni	di	garanzia

Una	pompa	che	può	adattarsi	alle	esigenze	dell’utente:	aumentare	la	velocità	del	motore	o	
la portata quando si installa un nuovo componente ( riscaldamento, fontana, dispositivo di 
pulizia…)	piuttosto	che	installare	un’altra	pompa

Sistema	intelligente	anti-guasto	(protezione	dal	sovraccarico	termico,	protezione	anti-gelo,	
protezione	contro	danni	conseguenti	da	sovra-	e	sotto-tensione)

Controllo	velocità	definitivo:	definire	qualsiasi	velocità	del	motore	in	passaggi	di	10	RPM	
tra	velocità	di	400	e	3.450 RPM	=	305

Collegare	le	applicazioni	esterne	alla	pompa	tramite	IntelliComm

Certificazione	CE

L’interfaccia	IntelliComm	consente	alle	applicazioni	esterne	di	controllare	la	velocità/
portata della pompa

Di	facile	manutenzione,	compreso	un	ampio	cestello	pre-filtro

manuale utente tradotto in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e olandese

4	velocità	motore	predefinite	per	facilità	di	funzionamento

Schermo	LCD	con	16	pulsanti	che	mostra	la	velocità	in	RPM	e	ed	il	consumo	in	kWh

Controllo	portata:	scegliere	portate	specifiche	tra	4	e	30	m3/h	con	passaggi	di	1	m3/h. 

Schermo	LCD	con	16	pulsanti	che	mostra	il	consumo	in	m3/	RPM/kWh	

Programmi	specifici	per	personalizzare	la	portata	migliorando	gli	effetti	della	fontana.	 
La portata è costante anche quando il filtro è sporco.

La	pompa	si	fermerà	se	il	condotto	di	aspirazione	è	bloccato:	nessun	rischio	di	incidenti	

Un timer consente di programmare fino a 9 diverse velocità motore o portate durante 
periodi specifici della giornata

Protezione	dalla	perdita	di	adescamento:	la	pompa	si	spegnerà	se	non	verrà	adescata	
entro un tempo specifico

automaticamente determina una portata ottimale dopo l’immissione delle dimensioni 
della	piscina	e	dei	ricambi/giorno:	installazione	più	rapida

programma che modula la portata per assicurare il mantenimento di una portata minima 
per	un’applicazione	specifica	come	un	dispositivo	di	riscaldamento

Per	collegare	direttamente	a	tubi	da	75	o	90	mm 5PXf vSDv

Per	applicazioni	con	acqua	marina	fino	al	4,5%	di	concentrazione	di	sale SW5P6r vSD

Può	sostituire	le	pompe	convenzionali	SW5P6R	e	5P6R SW5P6r vSD

Può	sostituire	tutte	le	pompe	convenzionali	UltraFlow ultraflow vSD

PentairPomPe intelligenti a velocità e Portata variabile
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intelliFlo WhisperFlo vF intelliFlo UltraFlow vsdintelliFlo WhisperFlo vsd

intelliFlo SW5P6R vsdintelliFlo 5PXF vsd

intelliflo
vSD & vf

la Più grande innovazione tecnologica 
Per il risParmio energetico in Piscina 

com’è PoSSibile?
La	tecnologia	a	velocità	variabile	vi	consente	di	fare	funzionare	la	vostra	pompa	a	velocità	bassissime	riduciendo	di	molto	il	
consumo energetico e la rumorosità. inoltre, intelliFlo riduce le emissioni di co2, migliora  
la	qualità	della	filtrazione	e	l’efficienza	della	clorazione,	estende	il	tempo	tra	i	controlavaggi	e	le	manutenzioni	e	molto	altro.

Perché?
Grazie	ai	motori	a	magneti	permanenti	ultra-efficienti	e	alla	legge	di	affinità:	quando	la	portata	è	divisa	per	2,	il	
consumo di elettricità è diviso per 8.

lento è meglio!
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intelliFlo  
5PXF	VSD

intellipool intelliFlo  
SW5P6R	VSD

intelliFlo  
ULTRAFLOW	VSD

intelliFlo 
WHISPERFLO vF

intelliFlo 
WHISPERFLO	VSD

Luci a  
LED	IntelliBrite	5g

intellichlor Quad d.e.clean & clear 
plus

sistema 2 posi-clear rpFiltro  
clean & clear

intelliflo
vSD & vf

Una scelta  
eco select™ 

IntelliFlo VSD e IntelliFlo VF hanno meritato il marchio eco select che identifica 
i	nostri	prodotti	più	ecologici.	Essi	consentono	di	risparmiare	energia,	preservare	
l’acqua,	ridurre	il	rumore	e	contribuiscono	a	creare	un	sistema	di	apparecchiature	più	
rispettoso	dell’ambiente	(riduzione	di	emissioni	di	CO2 e di prodotti chimici). 
Il	marchio	Eco	Select	rappresenta	la	nostra	scelta	per	un’ambiente	più	“verde”	e	più	
efficiente.

il marchio eco select è associato a diversi prodotti pentair e sta-rite esistenti, che già 
soddisfano	questi	requisiti.	Tutti	aiutano	a	creare	un	ambiente	più	“verde”	in	piscina.	



Assistenza clienti:

T	 0032	14	25	99	11
F	 0032	14	25	99	25
poolemea@pentair.com
www.pentairpooleurope.com
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