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KESSEL Ecolift: impianto di sollevamento ibrido 
per il risparmio energetico 
KESSEL presenta lo scarico Ecolift, un sistema intelligente ed ecologico pensato per gli immobili 
residenziali, che protegge i locali interrati dal riflusso ed entra in azione solo quando è necessario 
con un notevole risparmio energetico. 

L’utilizzo dei locali interrati quale estensione degli spazi abitativi sta acquisendo sempre più im-
portanza e spesso nel piano inferiore vengono collocati bagni di servizio e lavanderie. Per questo 
risulta sempre più importante avere a disposizione un impianto di drenaggio sicuro ed efficiente. 
La pioggia intensa degli ultimi anni porta rapidamente al limite la rete fognaria pubblica, le acque 
di scarico ristagnano nella canalizzazione ed esercitano una pressione sulle tubature dell’edificio. 
Senza un’adeguata protezione anti-riflusso, i locali interrati sono a rischio allagamento. Per la 
corretta gestione delle acque superficiali nei locali interrati KESSEL propone l’impianto di solleva-
mento ibrido Ecolift. la soluzione intelligente per il settore privato.

L’impianto di sollevamento ibrido Ecolift permette un notevole risparmio energetico in quanto nel 
normale e quotidiano funzionamento Ecolift sfrutta l’efficienza della pendenza naturale e attiva le 
pompe per le acque di scarico solo in caso di riflusso. Lo smaltimento di acque di scarico attraverso 
la condotta principale avviene utilizzando la pendenza naturale verso la canalizzazione. 
La pompa funziona quindi solo in presenza di acqua nella canalizzazione, garantendo una maggio-
re efficienza energetica rispetto a un classico sistema di sollevamento e una conseguente riduzio-
ne dei costi di manutenzione.

I sistemi di chiusura motorizzati dell’impianto di sollevamento ibrido garantiscono in caso di riflus-
so una separazione sicura tra la canalizzazione e l’edificio. La rilevazione pneumatica del livello e 
il sensore d’allarme separato offrono una sicurezza aggiuntiva. Contro la chiusura involontaria 
questi sistemi dispongono di una valvola a saracinesca con fermo di sicurezza.

Gli impianti di sollevamento classici, generano rumori costanti a causa del funzionamento perma-
nente della pompa. Ecolift, al contrario, pompa solo in caso di ristagno e, in funzionamento nor-
male, sfrutta la via diretta verso la canalizzazione rappresentata dalla pendenza naturale. Questo 
fa sì che i rumori della pompa vengano generati solo in situazioni eccezionali. 
Inoltre, l’impianto di sollevamento garantisce che lo smaltimento delle acque di scarico avvenga 
anche in caso di mancanza di corrente sfruttando la pendenza verso la canalizzazione.
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Ecolift è integrato in un pozzetto di polietilene di alta qualità e conforme alle normative, adatto 
sia per l’installazione interrata sia per quella nelle strutture murarie e in calcestruzzo. Il pozzetto 
è resistente all’acqua freatica fino a 3 m e può essere montato fino a un’altezza di 5 m. Inoltre, 
grazie al peso ridotto del pozzetto di plastica è molto agevole da montare. Il rialzo per l’installa-
zione del pozzetto nelle strutture murarie dispone di una flangia, collocabile senza soluzione di 
continuità al centro di una soletta di cemento di spessore convenzionale. 
L’installazione in presenza di uno scarico non interrato è possibile senza grandi opere edili, an-
che in una fase successiva. In questo modo, l’impianto è libero e facilmente accessibile.

KESSEL, attiva sul mercato da oltre 50 anni e leader nelle soluzioni per il drenaggio, mostra ancora 
una volta la sua assoluta competenza e professionalità nel soddisfare le esigenze della moderna 
tecnica per il sollevamento delle acque di scarico. 
KESSEL produce diverse tipologie di prodotti legate al drenaggio delle acque, realizzate in polieti-
lene di alta qualità, impiegate per la gestione delle acque di scarico ed in particolare: valvole anti-
riflusso, scarichi, impianti di sollevamento, separatori e sistemi di pozzetti.
I prodotti KESSEL garantiscono ottime prestazioni, un notevole risparmio energetico e grazie al faci-
le montaggio sono in grado di semplificare il lavoro dell’installatore. 
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