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E-power, potere & risparmio 
alla tua pompa
Qual è il motivo di acquisto di un inverter per pompe? Ridurre 
il consumo energetico? Certamente è indispensabile ovunque, 
così come è dovere di tutti adoperarsi per ridurre gli sprechi. In 
questa ottica MAC 3 si è impegnata nello sviluppo di inverter 
che consentano, nel settore delle autoclavi, i più bassi consumi 
energetici possibili.
Aumentare il comfort? Certamente la garanzia della pressione 
costante data dall’inverter è interessante.
Semplicità di installazione? Certamente le piccole dimensioni 
dell’autoclave ad inverter sono un aiuto. Ma E-power dà di più 
ed è questo il cuore dell’innovazione che porta nel mercato 
delle autoclavi ad inverter.
Particolare attenzione è stata posta nell’ingegnerizzazione 
dell’elettronica e nel design, moderno e funzionale.
Il prodotto si presenta integrato su un pezzo di tubatura 
metallica, libero da qualsiasi valvola; questa scelta, oggetto 
di una domanda di brevetto, permette: un raffreddamento 
ottimale della scheda elettronica; evita qualsiasi perdita 
di carico in quanto il tubo metallico è vuoto, senza valvola 
all’interno; rende banale la sostituzione della della scheda 
dell’inverter in caso di guasto. Ma soprattutto, ed è forse 
uno degli aspetti più importanti, rende familiare l’inverter 
all’attore principale del mercato idrotermosanitario: 
L’IDRAULICO!
L’installatore è abituato a raccordare tubi e l’installazione 
dell’E-power richiede in effetti 3 semplici fasi: 
1) raccordare E-power alla tubazione; 
2) collegare i cavi elettrici; 
3) accendere il dispositivo e attraverso il display settare la 
pressione desiderata, quindi il dispositivo entra subito in 
funzione.
E-power è un inverter per pompa singola, ideale per gli 
usi domestici (per le altre esigenze Mac3 offre la gamma 
professionale degli inverter Hydrocontroller) ed è disponibile 
in due versioni:
• alimentazione monofase per pompa monofase;
• alimentazione monofase per pompa trifase.
Permette, tramite sensore di pressione integrato, di 
mantenere la pressione costante al variare della richiesta 
d’acqua, fornisce protezioni elettriche ed idrauliche 
complete, integra la protezione della marcia a secco e infine 
ha due funzionalità aggiuntive interessanti che sono:

• ingresso per un comando remoto, come ad esempio un 
galleggiante di minima;

• relè di uscita per un segnale di allarme o il comando di una 
seconda pompa in on/off per la realizzazione di gruppi 
booster.

E-power, il prodotto più innovativo di Mac 3, è stato subito 
accolto dal mercato come un prodotto rivoluzionario, 
funzionale, facile da installare, con un design e un prezzo 
amichevole.
Mac3 sta continuando il suo impegno di innovazione con il 
programma di ricerca e sviluppo denominato “Energy Saving 
System”: allo studio una versione più potente di Epower, un 
innovativo regolatore On/Off per pompe e altro ancora.
E-power fa risparmiare energia elettrica ed è il primo inverter 
completamente ideato e realizzato per l’idraulico, integrato 
attraverso un tubo, all’impianto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
• visitare il sito aziendale per visionare schede tecniche e 

filmati (www.mac3.it)
• visitare il canale Mac3 Water Systems su youtube per 

visionare i video sul prodotto (http://www.youtube.com/
user/mac3watersystems)

• contattare il responsabile Marco Mantelli 
per prenotare una demo del prodotto 
scrivendo a sales@mac3.it.

© TECNICHE NUOVE  RIPRODUZIONE RISERVATA

 ✔ IL 
PRODOTTO
E-power di MAC3

 ✔ CHE COS’È
inverter per pompa 
singola, ideale per 
gli usi domestici

 ✔ CHE COSA 
FA
permette, tramite 
sensore di pressione 
integrato, di 
mantenere la 
pressione costante 
al variare della 
richiesta d’acqua

 ✔ PERCHÈ È
INNOVATIVO
fa risparmiare 
energia elettrica ed 
è completamente 
integrato  
attraverso un tubo 
all’impianto

In principio era il tubo...
Come è nato l’E-power?

“A partire da un problema. Nella casa in campagna ad un certo punto ho dovuto sostituire l’inverter 
che comandava una pompa, e l’operazione, che ho fatto personalmente, mi è parsa abbastanza 

complessa. Così ho cominciato a pensare che cosa si potesse fare per rendere più facile il tutto e mi è venuta 
l’idea di montare l’inverter attorno alla tubatura. Tra l’altro questo consente un più rapido raffreddamento 

della parte elettronica e rende più solido l’oggetto, mantenendo i costi di produzione bassi”.

E il mercato cosa ne pensa?
“Abbiamo avuto grandi manifestazioni di interesse, sia in Italia sia all’estero. È chiaro che per prima cosa il prodotto 

dovrà essere valutato dagli installatori e che solo loro potranno dire se abbiamo centrato l’obiettivo, ma da parte 
nostra c’è la ragionevole certezza che sarà un successo”.

Mirian Ronchi, 
Presidente 
di Mac 3.
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