
SOLUZIONI DI POMPAGGIO
Per applicazioni residenziali e industriali

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SMALTIMENTO ACQUE



Pentair è un’azienda diversificata, 

leader mondiale nel settore delle 

tecnologie idriche, con un fatturato di 

circa 3,8 miliardi di dollari, circa 11.000 

dipendenti in tutto il mondo e 150 

stabilimenti in 5 continenti.

Il Gruppo Pentair è tra i leader mondiali 

nella progettazione e produzione di 

prodotti e sistemi innovativi utilizzati 

in tutto il mondo per il trattamento, 

la movimentazione e lo stoccaggio 

dell’acqua.

La divisione Flow Technologies si 

rivolge ai settori dell’edilizia municipale 

e residenziale attraverso reti di 

distribuzione sanitaria e idraulica e agli 

specialisti delle pompe.

La nostra gamma di prodotti 

comprende piccole pompe a 

membrana, pompe ad alta portata/

pressione, pompe per acque reflue 

e un’ampia scelta di unità a velocità 

fissa e variabile (inverter) per 

l’approvvigionamento idrico.

CHI È PENTAIR

MEDIO ORIENTE
Uffici 
-Dubai,Riyadh,
-Amman, Cairo

EUROPA

Siti produttivi:
-Pisa, IT
-Brescia, IT
-Bovisio, IT
-Steinhagen, DE
-Winterswijk, NL
-Enschede, NL

I NOSTRI SITI PRODUTTIVI NEL MONDO E LE NOSTRE PRINCIPALI REFERENZE

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

TRATTAMENTO ACQUE

SMALTIMENTO ACQUE

WIMBLEDON

  STATION  DI GUANGZHOU

FIUME TAMIGI

HOTEL DE PARIS SANREMO METRO  DI ST. PETERSBURG AEREOPORTO DI DUBAI CASE SULL‘ACQUA AMSTERDAM
DARS, 1500 STAZIONI DI 

POMPAGGIO

-Venlo,NL
-Fredericia, DK
-Grobbendonk, BL
-Herentals BL
-Riesbürg, DE

CINA/SEA/INDIA

Siti produttivi:
-Suzhou, CH
-Wuxi, CH
-Ningbo, CH
-Goa, IN

AMERICA LATINA
Siti produttivi:
-Reynosa, MX
-Mexicali MX

AUSTRALIA/NUOVA 
ZELANDA:
 
Siti produttivi:
-Dandenong South Victoria, AU 
-Melbourne, AU
- Milperra AU

USA/CANADA

Siti produttivi:
-Brookfield, WI
-Apopka, FL
-Ashland, OH
-Kansas City, KS
-N.Aurora, IL
-Chino CA
-New Brighton, MN

-Chardon,Ohio
-Conroe TX
-Delavan, WI
-Dover, NH
-Moorpark CA
-Phoenix AZ
-Sanford NC

IMPIANTI PER PISCINE

Il nostro Business: La nostra attività si concentra sui 

sistemi di pompaggio per applicazioni 

di smaltimento e approvvigionamento 

idrico.

FOODSERVICE

IRRORATORI/UGELLI PER  
AGRICOLTURA 

Per avere una panoramica completa 

su tutte le altre attività di Pentair, 

è possibile visitare il seguente sito 

Web: www.pentair.eu

I Business di  
Pentair:



     APPLICAZIONI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

IRRIGAZIONE E 
DISTRIBUZIONE

1

Pompe JET, pompe autoadescanti, 
pompe di superficie e verticali, solu-
zioni con inverter.

APPLICAZIONI 
RESIDENZIALI 
APPROVVIGIONA-
MENTO IDRICO

Gruppi di pressione a velocità variabile 
e fissa,pompe orizzontali, quadri di 
comando.

Pompe sommergibili e stazioni di sol-
levamento per lo smaltimento delle ac-
que reflue e la protezione antiriflusso

USI SPECIALI

Pompe autoadescanti e di drenaggio per 
piscine, liquidi aggressivi, trasferimento di 
olio, fontane.
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APPLICAZIONI RE-
SIDENZIALI SMALTI-
MENTO ACQUE
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APPLICAZIONI PER 
L‘EDILIZIA: APPROVVI-
GIONAMENTO ACQUE

Pompe verticali e orizzontali, gruppi di pressione 
a velocità variabile, sistemi di pressurizzazione

APPLICAZIONI PER 
L‘EDILIZIA: SMALTI-
MENTO ACQUE

Pompe per acque reflue combinate con stazioni 
di pompaggio e unità di controllo per sistemi di 
drenaggio in pressione.

EN 12845 
GRUPPI DI PRESSIONE 
ANTINCENDIO

Gruppi antincendio con motore elet-
trico e diesel in conformità alla norma 
EN 12845
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SMALTIMENTO ACQUE  E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO



Specialista nell’approvvigionamen-
to idrico per il mercato professio-
nalet

Settori:
• Edilizia residenziale
• Edifici municipali
 

Applicazioni:
• Approvvigionamento idrico
• Irrigazione/Pressurizzazione 
• Unità antincendio

Fondata nel 1934, STA-RITE fa oggi 
parte del Gruppo Pentair. 
Da oltre 80 anni siamo impegnati 
nella progettazione e produzione 
di elettropompe per la movimenta-
zione dell’acqua, fornendo ai nostri 
clienti prodotti di qualità e soluzio-
ni funzionali per ogni esigenza.

Fondata nel 1924, JUNG PUMPEN 
appartiene alla multinazionale 
Pentair ed è riconosciuta come 
leader nel settore del trattamento 
e del sollevamento delle acque 
reflue.
La qualità dei prodotti Made in 
Germany garantisce un’elevata 
affidabilità.

Specialista nel sollevamento 
delle acque reflue per il mercato 
professionale

Settori:
• Edilizia residenziale
• Edifici municipali
• Sistemi di drenaggio

Applicazioni:
• Drenaggio
• Stazioni di sollevamento
• Stazioni di sollevamento per 

acque reflue

STA-RITE 
Prodotti per approvvigionamento 
acque

JUNG PUMPEN  
Prodotti per smaltimento acque

CHI SIAMO

SCANSIONAMI! 
Guarda il nostro 
video aziendale

JUNG-PUMPEN.ITSTARITE.IT

SCANSIONAMI! 
Guarda il nostro 
video aziendale



Pentair Water Italy   |   Via Masaccio   |   13 56010 LUGNANO (PI)   |   ITALY   |   starite.it

JUNG PUMPEN GmbH   |   Industriestraße 4-6  |   33803 Steinhagen   |   GERMANY   |   jung-pumpen.com

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregistered trademarks 
and logos are the property of their respective owners.
© 2023 Pentair. All rights reserved.  ED. IT 

JUNG PUMPEN  
Prodotti per smaltimento acque


