
MICRAPompe sommergibili serie MICRAPompe sommergibili serie MICRA
Submersible pumps MICRA seriesSubmersible pumps MICRA series

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION

Tolleranza alimentazione Voltage tolerance +6% / -10%

N° massimo avviamenti Max starts 20/h

Temperatura max. liquido Max liquid temp. 35°C

Protezione termica Thermal protection SI / YES

Valvola di non ritorno No return valve Acciao / SteelLinea  di pompe sommerse centrifughe per pozzi da 3” 
costituite da motori incamiciati serie 3GF accoppiati a 
pompe multistadio; corpo di mandata e supporto motore in 
ottone, camicia esterna, albero pompa e coprifi lo in acciaio, 
diffusori e giranti in tecnopolimero; la speciale costruzione 
del motore del tipo incamiciato garantisce la massima 
sicurezza di funzionamento nelle più severe condizioni; il 
motore incapsulato Tesla in bagno d’acqua garantisce sempre 
la assoluta sicurezza di “non inquinabilità”, ed è sempre 
riparabile. Motore dotato di protettore termico con riarmo 
automatico. Il raffreddamento della pompa è garantito dal 
liquido pompato. Pompe progettate per pompaggio di acqua 
pulita, non aggressiva, senza corpi solidi o fi bre. I motori sono 
del tipo PSC richiedendo quindi il condensatore d’avviamento; 
Tesla suggerisce i quadri Sintesi (vedi pag. 23) Per un completo 
comando-controllo e protezione della elettropompa suggeriamo 
l’utilizzo del quadro di controllo Guardian (pag. 25) con 
inserito, oltre ad altre funzioni, il dispositivo di controllo contro 
la marcia a secco.

3” centrifugal submersible pumps for wells consisting of 3GF 
series canned motors coupled with multistage pumps; discharge 
and bracket made of brass, outer casing, pump shaft and 
cable protector made of steel, diffusers and impellers made of 
technopolymer; the special construction of the canned motor 
guarantees maximum safety in the most severe conditions; Tesla 
water fi lled canned motor always ensures absolute absence of 
“pollution”, and makes sure the pump can always be repaired. 
Motor equipped with thermal protector with automatic reset. 
Cooling of the pump is ensured by the pumped liquid. Pumps 
designed for pumping clean, non-aggressive water free of solid 
bodies or fi bres. The motors are of the PSC type and therefore 
require the starting capacitor; Tesla recommends Sintesi panels 
(see page 23) For complete control and protection of the electric 
pump, we recommend the use of a Guardian control panel (see 
page 25) including, in addition to other functions, the protection 
against dry running.
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DATI IDRAULICI - HYDRAULIC DATA

MICRA

MODELLO
MODEL

m3/h 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

l/min 5 10 15 20 25 30 35 40 45

MICRA 50

H (m)

45 41 38 35 31 27 21 14 6

MICRA 75 68 64 59 54 48 42 33 23 11

MICRA 100 90 84 78 72 65 56 44 30 14

DATI ELETTRICI - ELECTRICAL DATA

MODELLO
MODEL

Aliment.
Voltage
50 Hz

P1 In
Cond.

Capacitor
� out

Lunghezza
Length

Peso
Weight

V W A μF mm Kg

MICRA 50 M 1 ~ 230 V 625 3,3 12 1” 930 9,8

MICRA 75 M 1 ~ 230 V 950 5,1 16 1” 1145 11

MICRA 100 M 1 ~ 230 V 1200 6,1 20 1” 1390 12

MICRA 50 T 3 ~ 400 V 600 1,3 - 1” 930 9,8

MICRA 75 T 3 ~ 400 V 900 1,9 - 1” 1145 11

MICRA 100 T 3 ~ 400 V 1150 2,4 - 1” 1390 12

Componenti - Components
Le pompe MICRA  sono dotate di 
cavo di alimentazione rimovibile. 
Questa soluzione consente un veloce 
montaggio/smontaggio della parte 
idraulica e più agevoli operazioni di 
manutenzione.

MICRA pumps are provided with remo-
vable cable connector. This solution 
allows fast assembly/disassembly 
of the hydraulic part and facilitates 
maintenance operations.

Gruppo reggispinta di tipo Kingsbu-
ry composto di pattini oscillanti in 
acciaio inox ad altissima resistenza 
lavorati dalla Tesla con processo di 
lappatura sferica; questa lavorazione 
garantisce a questo componente 
strategico una alta affi dabilità e una 
elevata resistenza al carico assiale.

Kingsbury type thrust bearing unit con-
sisting of tilting pads made of highly-
resistant stainless steel and machined 
by Tesla using the spherical lapping 
process; this machining guarantees to 
this strategic component high reliabili-
ty and high resistance to axial load.

Rotore pressofuso in alluminio con 
spezzone fi nale albero in acciaio inox 
AISI 431.

Die cast aluminium rotor with shaft end 
made of AISI 431 stainless steel.


