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SCHEDA TECNICA
KIT FOTOVOLTAICI PER POMPAGGIO ACQUA, SERIE “SWP2K”
L’impiego di pompe alimentate
direttamente da sistemi fotovoltaci
appositamente
studiati
e
dimensionati ha cominciato a
diffondersi su larga scala sia nei
paesi in via di sviluppo che in
alcune parti del sud Europa.
Per far fronte alle continue
richieste
ENERECO
srl
ha
sviluppato una seconda serie
completa di KIT di pompaggio
acqua denominata SWP2K, con
prestazioni diverse, con i quali
soddisfare
le
richieste
più
particolari.
I KIT SERIE SWP2K
Rispetto alla serie SWP200 che
utilizza
pompe
con
girante
elicoidale, la serie SWP2K utilizza
pompe sommergibili centrifughe di
tipo multistadio. Queste pompe
sono commercialmente diffuse in
tutto il mondo, anche nei paesi in
via di sviluppo (Africa, India, etc.),
e quindi di facile manutenzione e
reperimento in caso di sostituzione.
Anche in questa serie la pompa
viene alimentata in diretta dal
campo fotovoltaico (senza batterie
di accumulo) grazie all’ utilizzo di
convertitori MPPT, appositamente
studiati e realizzati, di diverse
potenze (a seconda del motore
della pompa).

COMPOSIZIONE SWP2K
Come illustra il disegno il KIT di pompaggio
SWP2K è molto semplice ed è composto da
poche unità facilmente installabili:
o campo fotovoltaico: posizionato su strutture
a terra fissate su plinti in cemento. Il tilt e
l’azimut del campo fotovoltaico dipendono
dalla latitudine del sito di installazione;
o Quadro di campo (junction box): per il
parallelo delle stringhe FV, normalmente
fissato alla struttura di supporto moduli FV.
o Inverter: fissato dietro alle strutture di
fissaggio
modili
FV
per
garantirne
l’ombreggiamento e quindi il raffreddamento
durante il funzionamento;
o Pompa sommergibile: del diametro adatto al
pozzo (normalmente 4 o 6 pollici);

Pompe
sommergibili
multistadio

o Serbatoio di stoccaggio: delle dimensioni
adatte alla quantità di acqua/giorno da
pompare;
o Kit accessori: cavi moduli fv/inverter/pompa,
staffe, corda in acciaio per la sospensione
della pompa, e varie.
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