
Momentum
Ruota / Turbina Idraulica Ibrida da 3 a 15 kW

Ruota / Turbina a bassa velocità  
di tipo ibrido Momentum / UnderShot Cross-Flow

Generatore Elettrico integrato ad alto rendimento  

                 Alto rendimento idraulico > 75 % 

Potenza nominale : da 3 a 30 kW 
  a seconda del salto e portata

Produzione in Isola o Parallelo Rete 
                    Monofase 230 volts / 50 Hz 
Trifase 400 volts / 50 hz (60 Hz opzionali)

Paratoia/Iniettore di ingresso

 

integrata e regolabile per ottimizzazione portata

Costruzione anti-corrosione in Acciaio Inox e Acciaio Corten

   SCHEDA TECNICA 2017



DIMENSIONI
Ruota / Turbina  

Diametro ruota: 420 cm
Larghezza ruota : 80 cm
Peso struttura : 370 kg 

Struttura di supporto generatore e iniettore

Altezza struttura di base: 220 cm
Larghezza struttura di base : 180 cm
Altezza Paratoia : 260 mm
Peso :  320 kg ( variabile a seconda della potenza)

CAMPO DI APPLICAZIONE
Salto netto : da 0,5 a 3,5 metri
Portata : da 100 à 1500 litri/secondo

CARATTERISTICHE
La Ruota / Turbina “Momentum” prende il suo nome da un particolare effetto
che si genera in una ruota idraulica a cui si applicano concetti di dimensionamento
delle sue forme principali, quali iniettore e pale, derivandoli dalla costruzione
delle turbine ad azione, da qui la dicitura Ruota/Turbina “ibrida”.
Il dimensionamento base della nostra ruota è derivato dalla tipologia “Poncelet”,
sviluppata da Jean Victor Poncelet  nel 1838, che permette di avere un 
rendimento già di per se doppio rispetto alle ruote classiche colpite dal basso.
A questa ruota abbiamo applicato parti di teoria delle turbine Cross-Flow, 
a flusso incrociato e abbiamo cosi migliorato ulteriormente rendimento e campo di azione.   

 

PRODUZIONE ELETTRICA
La turbina viene fornita completa di tutta la parte elettrica, per la produzione di 
230VAC 50Hz o 400VAC 50Hz trifase. 
La turbina può essere fornita con generatore elettrico Asincrono, 
per funzionamento in parallelo Rete, con quadro di paralello e 
interfaccia certificata  secondo la CEI-021 ( mercato italiano ), 
oppure a richiesta, 
con alternatore Sincrono auto-eccitato per funzionamento in isola 
e relativo quadro di controllo.

 

MANUTENZIONE
Pulizia dell'iniettore e della ruota a seconda della necessità.
Limitato Ingrassaggio periodico della trasmissione e dei cuscinetti.
Controllo Visivo annuale
Controllo e sostituzione dei cuscinetti ogni 5 anni
Garanzia sui componenti e manodopera, 2 anni
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