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“ProPumpSizer” è un nuovo strumento di pianificazione che ti aiuta a seleziona-
re la giusta misura di pompa. Il ProPumpSizer combina un sistema di selezione 
intelligentemente progettato con dettagliati dati di prodotto e metodi di calco-
lo strutturati chiaramente. Un’ampia gamma di nuove funzioni e dati aggiornati 
sono solo alcuni dei vantaggi offerti da questo nuovo strumento.
L’utente può fare la sua selezione in differenti modi, sulla base del punto di la-
voro, tipo di applicazione o nome del prodotto. La selezione basata sull’idraulica 
determina il punto di funzionamento, che è mostrato poi come pompa e curve 
caratteristiche di sistema. L’utente è poi guidato attraverso i vari menù, a sele-
zionare le valvole, le tubazioni e le unità per le acque di scarico da connettere, 
fino ad ottenere il risultato desiderato.
Oltre a fornire testi specifici, dati e curve caratteristiche, il database comple-
to comprende anche il software per i testi di quotazioni e prezzi. L’utente è an-
che fornito di suggerimenti riguardanti accessori utili e pertinenti alla pompa. Il 
software integrato per la preparazione delle quotazioni permette di apportare 
modifiche manualmente a prezzi e testi, e possono essere aggiunti nuovi ele-
menti secondo necessità. Il sistema di gestione utenti permette all’utente regi-
strato di selezionare le caratteristiche specifiche che richiede. Il software sup-
porta molte altre lingue oltre all’Italiano Tedesco e Inglese.

”ProPumpSizer”is a new planning tool that helps the user to select the right pump. 
The ProPumpSizer combines an intelligently designed selection system with de-
tailed product data and clearly structured calculation methods. A wide range of 
new functions and up-to-date data are just some of the many advantages offe-
red by this new tool.
The user can make the selection in different ways, starting from the operating 
point, type of application or product name. The hydraulic selection determines 
the operating point, which is then shown as pump and performance curves. The 
user is then guided through various menus, to select the valves, pipelines and 
wastewater units to be connected, until the desired result is found.
As well as providing detailed description, performance data and performance 
curves the software creates a detailed offer and quotation. The user is also pro-
vided with suggestions regarding useful pump accessories. The integrated quo-
tation software allows manual changes to prices and texts, and new items can 
be added if required. The user management system allows each registered user 
to select the specific features that he/she requires. The software works in many 
other languages in addition to Italian German and English.



NOME O CODICE DEL PRODOTTO
AREA DI APPLICAZIONE

 CALCOLO INGEGNERISTICO DI PORTATA E PREVALENZA

 PRODUCT’S NAME OR PART NUMBER
APPLICATION FIELD

HEAD AND FLOW CALCULATION 

DIVERSI MODI DI SELEZIONE

DIFFERENT WAYS TO SELECT

SELEZIONANDO LA NAZIONE 
DALLA HOME PAGE, IL SOFTWARE 
SI CONFIGURA AUTOMATICAMENTE 
CON LA LINGUA, LE 
INFORMAZIONI E I PRODOTTI DEL 
MERCATO DI RIFERIMENTO.

SELECT YOUR COUNTRY IN THE 
HOME PAGE AND THE SOFTWARE 
CONFIGURATION WILL SWITCH 
AUTOMATICALLY TO THE 
LANGUAGE, INFORMATION AND 
PRODUCTS OF THE SELECTED 
MARKET.
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Pentair Water Italy   |   Via Masaccio   |   13 56010 LUGNANO (PI)   |   ITALY   |   starite.it
Jung Pumpen GmbH   |  Industriestrasse 4-6   |   33803 Steinhagen  |   GERMANY   |   jung-pumpen.com

propumpsizer@pentair.com  

PER OGNI PRODOTTO SELEZIONATO SONO 
DISPONIBILI 
SCHEDE TECNICHE
FOTO
GRAFICO DELLE PRESTAZIONI
ACCESSORI DEDICATI

FOR EACH SELECTED PRODUCT IS AVAILABLE
DATASHEET
PICTURE
PERFORMANCE CURVE
ACCESSORIES


