
GRUPPI DI POMPAGGIO AD ALTA PRESSIONE
PER OSMOSI INVERSA

30 anni
di esperienza

con costruttori di
impianti di

osmosi inversa
 

www.three-es.it

Soluzioni di alta qualità, avanzate e competitive.



Riduco i costi 
di magazzino ed ho 
un prodotto sempre disponibile

PERCHÈ COMPRARE UN GRUPPO DI POMPAGGIO
ASSEMBLATO?

AFFIDABILITA' E LUNGA DURATA
Prodotto testato in 30 anni di esperienza nel settore dell'osmosi inversa.
Materiali e accessori di qualità e ad alta resistenza garantiscono un'eccellente
forza, durata e resistenza alla corrosione anche negli ambienti più difficili.

PERFORMANCES E CONSUMI RIDOTTI 
L'elevata efficienza delle pompe volumetriche unita ai nuovi materiali ad alta
efficienza, leggeri, ecologici e duraturi, permette inoltre un consumo energetico
ottimizzato. Con oltre 50 anni di esperienza sul campo con le pompe CAT PUMPS
offriamo i migliori sistemi di pompaggio per gli impianti ad osmosi inversa. 

DIAGNOSTICA PREDITTIVA
I nostri gruppi di pompaggio possono essere forniti con il sistema di
autodiagnosi, che grazie alla connettività Wi-Fi e 5G, permette di monitorare il
corretto funzionamento del gruppo di pompaggio e di segnalare le
manutenzioni preventive, come il cambio dell'olio, la sostituzione delle tenute
della pompa e molto altro.

Posso concentrare la mia forza
produttiva 
sul mio core business

Ho una progettazione 
e produzione 
esterna dedicata

THREE ES progetta soluzioni di pompaggio ad alta pressione avanzate adatte alle
applicazioni più impegnative. Grazie al nostro centro di ricerca siamo in grado di
offrire prodotti con caratteristiche uniche sul mercato come:

Vantaggi Tecnologici



Trattamento delle acque reflue industriali 
Trattamento del percolato
Trattamento e potabilizzazione dell'acqua

Concentrazione dei succhi di frutta
Concentrazione di vino e aceto 
Trattamento dell'acqua 

Barche da lavoro e da diporto
Villaggi turistici
Piattaforme off-shore   

Ambientali:  

Alimentari e delle bevande:  

Osmosi inversa dell'acqua salata (SWRO):  

Le pompe CAT PUMPS vengono prodotte in Giappone,
utilizzando elevati standard di qualità, con le migliori
soluzioni tecniche costruttive: pistoni in ceramica ad
alta densità, valvole e sedi in AISI-316, tenute in fibra di
PTFE, bielle e guide a pistoni super leggere e ad alta
resistenza.

Per i nostri prodotti utilizziamo solo componenti di
altissima qualità e affidabilità a cominciare dal cuore
del nostro gruppo di pompaggio: la pompa CAT PUMPS.
CAT PUMPS è leader mondiale nelle pompe triplex ad
alta pressione, con oltre 50 anni di esperienza nel
settore del Carwash. 

Perchè scegliere le nostre soluzioni?

CAT PUMPS è un marchio presente in  tutto il mondo,
con assistenza 24h e ricambi sempre disponibili in
magazzino.

Applicazioni



MODELLI STANDARD

THREE-ES srl
Via Libertà 105
20824 Lazzate (MB),  Italiy
+39 02.96328225 - info@three-es.it
www.three-es.it

Per portate e pressioni non presenti nell'elenco contattate i nostri tecnici.


