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Oltre 800.000 impianti al mondo

con tecnologia GMV

La nuova Centralina Fluitronic Gl Dry 3010 NrGs (Energy 
saving) 1”1/4 è dotata di motore dry da 5,5 kW per consentire 
– per impianti con portate fino a 480 kg – l’utilizzo di una potenza 
massima installata (contatore Enel) di 6 kW, di fatto uguale a 
quella utilizzata per un impianto elettrico a fune di pari portata. 
Questa centralina permette, in paragone alle centraline tradizionali, 
a parità di portata, di avere una potenza installata minore di 4 ÷ 
9 kW, che si traduce in un risparmio annuo, solo per la minor 
potenza installata, fino a 286 €.

Installando una Centralina Fluitronic GL DRY NRGS con motore da 
5 kW su un vecchio impianto idraulico si ottiene ad esempio:

Per nuove installazioni  
e ammodernamenti

* Risparmio del costo fisso del contatore Enel di 2.65€/mese per kW di 
potenza installata. A questo risparmio occorre aggiungere il risparmio dato 
dalla riduzione del consumo energetico di circa il 20% ottenibile grazie 
all’impiego del Sistema ETC, nonché il risparmio dato dall’eliminazione 
dell’utilizzo di eventuali resistenze riscaldo valvola ed olio e dalla ridotta 
necessità di uso di apparecchi ausiliari di raffreddamento.

Potenza installata 
contatore

Vecchio Impianto

Potenza installata 
contatore

Nuova Centralina  
Gl Dry NrGs

risparmio

15 kW 6 kW 9 kW pari a 286€/anno*

10 kW 6 kW 4 kW pari a 127€/anno*

DATI TECNICI

Motore 50 Hz - 2 poli - 3 fasi

Potenza motore [kW] 5,5

Tensione [V] 400/690 ÷ 415/720

Portata pompa [l/min] 55 ÷ 75

Pressione statica massima 
[bar/MPa]

45 / 4,5

Peso a vuoto [kg] max 90

Fluido totale riempimento [l] 120

Fluido in circolo (utile) [l] max 95

Fluido minimo [l] 25

Valvola
3010 ES 1”1/4  

avviamento diretto

Pistoni Ø 80 – 90 - 100

Portate Impianti 320 ÷ 480 Kg

Velocità media impianto 0,5 m/s

Accessori inclusi nella fornitura
Pompa a mano

Attacco Manometro  
ispettore EN

Optional a pagamento

Pressostato a Bassa Isteresi  
Valvola DLV 1”1/4 
Dispositivo ETC 
Fluido Ecologico


