
MODULA One

Impianto centralizzato di lavaggio 
Mono Pompa ad Alta Portata 

Versione base

Modula One rappresenta senza ombra di dubbio quanto di meglio 
offre oggi il mercato nell’ambito del lavaggio ambientale Multi-
Pressione.
La combinazione tra il motore elettrico ad alta efficienza e l’inverter 
di cui dispone, abbinata a componenti progettati espressamente 
da VEMA ha permesso di ottenere un gruppo a velocità variabile 
dove il connubio dell’elettronica con la meccanica esprimono il 
massimo potenziale per dare risposte affidabili ad un mercato 
sempre più selettivo ed esigente.
Modula One è pertanto la soluzione proposta da VEMA al problema 
degli sprechi energetici, che consente il dosaggio ottimale della 
potenza elettrica consumata rispetto alla richiesta meccanica 
all’albero motore: che consente, soprattutto in presenza di carichi 
non continui, un migliore utilizzo dell’energia che si traduce in:
• Risparmio energetico anche del 30-40%, in funzione del carico
• Un utilizzo più razionale del motore, con garanzia di maggiore 

vita utile
• Minor calore dissipato dal motore elettrico
• Minori vibrazioni in avviamento ed in esercizio del gruppo 

pompa, grazie alla modulazione di potenza in funzione delle 
portate richieste

• Impianto elettrico ottimizzato nelle correnti elettriche 
prelevate, sia in transitorio che a regime

• Ritorno dell’investimento grazie all’utilizzo di Inverter, 
generalmente inferiore ai 24 mesi

• La possibilità di ridurre la velocità di funzionamento in 
macchine fluido dinamiche, quando la velocità nominale 
(50Hz) non è necessaria, consente oltre ad avere un’usura 
meccanica  inferiore, un notevole risparmio energetico, in 
quanto la relazione tra potenza assorbita e velocità è di tipo 
cubico; quindi pochi Hz in meno significano molti meno Kw 
consumati.

Esigenze diverse in termini di portata e pressione, possono essere 
prese in esame, previo contatto con il nostro ufficio tecnico, ben 
disponibile a discutere ed analizzare con voi la migliore soluzione 
di fattibilità.
Modula One è prodotto di serie in :
• Telaio, realizzato totalmente in acciaio inox (AISI/304), 

completo di quadro elettrico a tenuta stagna IP/65, piedini 
regolabili e racchiuso (optional) da eleganti pannelli in ABS
termoformato antiurto
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4.0Configurazione
Disponibile in



Vasca alimentazione Inox da 300 Lt
completa di controlli 
e pompa di rilancio

Telaio Inox Sez. 9.15 - Cod. 10.1003.00

Accessori optional di completamento

Impianto centralizzato di lavaggio 
Mono Pompa ad Alta Portata 

MODULA One

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE
PORTATA
TOTALE
(lt/min)

PRESSIONE
REGOLABILE

(Bar)

POTENZA
(KW) RPM TIPOLOGIA DIMENSIONI

LxHxP (mm)

TEMPERATURA 
MAX 

ALIMENTAZIONE

NUMERO 
MAX 

UTENZE
10.1091.00 45 120 11 1000 SKID 1200 x 670 x 1350 75°C 3

416015 60 130 18,5 1000 SKID 1200 x 670 x 1350 75°C 4

416018 60 150 22 1000 SKID 1200 x 670 x 1350 75°C 4

416511 65 80 11 1000 SKID 1200 x 670 x 1350 75°C 4

416515 65 110 15 1000 SKID 1200 x 670 x 1350 75°C 4

418015 80 100 18,5 1000 SKID 1200 x 670 x 1350 40°C 5

418022 80 150 30 1000 SKID 1200 x 670 x 1350 40°C 5

411022 100 120 30 1000 SKID 1200 x 670 x 1350 40°C 6

10.1259.00 45 160 15 1000 SKID 1200 x 670 x 1350 75°C 3

CARATTERISTICHE TECNICHE
 
• Comandi in bassa tensione (24 volt).
• Regolazione della pressione di esercizio
• Regolazione della portata d’acqua
• Controllo ed indicazione digitale della pressione.
• Sistema PID per controllo della pressione pompa.
• Trasduttori di Pressione 4/20 mA.
• Sensore di Flusso Elettronico
• Utilizzo contemporaneo di più lance sulla stessa 

tubazione
• Spegnimento automatico della pompa in caso di 

non utilizzo.

• Possibilità di avere differenti pressioni e portate 
in più zone di lavaggio.

• Controllo di mancanza acqua in alimentazione
• Blocco dell’impianto in caso di sovratemperatura
• Quadro elettrico di controllo, protezione IP65
• Quadro elettrico di controllo, protezione IP65 Inox 

(Optional)
• Pompa a 3 pistoni in ceramica integrale con val-

vole Inox
• Versione con telaio in skid
• Disponibile in configurazione 4.0

Copertura di Protezione in abs
Cod. 10.2505.00
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Accessori optional di completamento

MODULA One

Vasta gamma di Stazioni di dosaggio schiuma - Fissi e carrellati 
Sez. 7

Lancia atermica INOX cm 90 senza ugello e con spinotto Ø14  
Sez. 9.4 -  Cod. 10.2219.00

Tubo AP R2 ⅜“ da 15 o 20 mt. 
Sez. 9.10 - Cod. 10.3435.00

Cod. 10.3474.00

Ugello Inox ⅛”  
Sez. 9.7

Lancia Schiuma 
Sez. 9.8 - Cod. 10.3540.00

Pistola ad estrazione Ø 14 
Sez. 9.9 - Cod. 10.1364.00

Arrotolatore manuale Inox
Sez. 9.2

Arrotolatore automatico Inox 
Sez. 9.1

Innesti rapidi e raccordi
Sez. 9.11

Lancia Schiuma INOX 
Sez. 9.8 - Cod. 10.2218.00
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Impianti ad alta 
pressione da parete1

Accessori optional di completamento

MODULA One
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Supporto Murale Inox per Lance con
    Sez. 9.16 Cod. 20.0560.06

Valvola a sfera Inox AISI 316 A.P. ½ “ 
FF con Leva Sez. 9.14 Cod. 40.3018.00   Spinotto Ø 14


