
° Cosa è?
Pompa circuito di raffreddamento motore ad alto rendimento.

° BENEFICI
• nessuna sottrazione di potenza utile al motore
• il motore arriva in temperatura di esercizio molto più velocemente
• accensione automatica nelle versioni MWP 300MC e MWP 300SC comandata dal MyChron4/5
• la temperatura del circuito di raffreddamento resta sempre costante senza andare a variare la carburazione 
• gestione del raffreddamento del motore a veicolo fermo in quanto la pompa continua a girare
  indipendentemente dal movimento dell’assale. Questo previene accumuli di calore nel motore appena si
  spegne quest’ultimo
• non esiste più il rischio che il pilota rompa il motore perché si è dimenticato di abbassare la tendina
• per il corretto funzionamento è sufficiente selezionare una volta sola sulla pompa la temperatura di 
esercizio
  del motore
• non è necessario il termostato 
• non è necessaria la tendina davanti al radiatore per parzializzarne il flusso d’aria
• non è necessario cambiare radiatore tra estate e inverno
• diagnostica sui 2 sensori di temperatura e sullo stato batteria

° Come funziona?
Tramite due sensori di temperatura in ingresso e uscita motore muove il flusso d’acqua richiesto dal motore 
in quel momento calcolando la quantità di calore in eccesso prodotto e quindi da smaltire. 
Il sensore di temperatura in ingresso motore è direttamente montato sulla pompa, senza dover aggiungere 
cablaggi aggiuntivi.

° Programmazione
Il sistema viene programmato dall’utente con due semplici pulsanti + e – a seconda della temperatura di 
esercizio del motore scelta dall’utente. Disponibile in gradi Celsius e Fahrenheit.

PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE

MWP 300
ELECTRONIC WATER PUMP

Made in Italy

Legenda temperatura acqua in uscita dal motore con MWP
temperatura acqua in entrata nel motore con MWP
temperatura acqua in uscita dal motore con pompa 
acqua meccanica
temperatura acqua in entrata nel motore con pompa 
acqua meccanica

Il grafico mostra come la 
potenza motore assorbita 
dalla pompa cresca 
e s p o n e n z i a l m e n t e 
all’aumentare del numero di 
giri del motore, mentre la 
MWP 300 ha un assorbimento 
di energia pari a zero.

Il grafico mostra la gestione separata e contemporanea dei flussi d’acqua in 
ingresso motore ed in uscita motore (linea rossa). Si può osservare che mentre la 
temperatura in uscita motore arrivi a target molto velocemente e 
indipendentemente dalla temperatura acqua in uscita radiatore. Al contrario la 
pompa meccanica tradizionale, ingresso e uscita motore sono legati tra loro e 
hanno una crescita lenta, con conseguente usura del motore dato che rimane 
freddo per parecchi giri.

Questo grafico mostra come (linea verde) il 
motore con la MWP 300 arrivi a temperatura 
di esercizio molto prima di una tradizionale 
pompa meccanica (linea rossa). Inoltre, 
quando il veicolo si arresta, la temperatura 
rimane gestita correttamente dato che il 
flusso di raffreddamento del motore non  si 
ferma. In questo modo si evitano accumuli 
locali di calore nel cilindro con conseguente 
degrado prematuro del motore, come invece 
avviene con una pompa meccanica 
tradizionale.
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Legenda acqua calda in uscita motore
acqua fredda in ingresso motore
cablaggio (MyChron 4/5)
cablaggio MonzaTech MWP
temperatura acqua MyChron 4/5
temperatura acqua MWP 3002
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Schema riferito a MWP 300 MC.

MWP 250 MC
Questa versione consente di connettere, tramite appositi cablaggi, il sensore di temperatura 
del vostro MyChron4/5 contemporaneamente alla pompa e al dash. In questo modo si riduco-
no al minimo i cavi presenti sul kart. Questa versione inoltre permette l’accensione automatica 
della MWP 300 MC tramite l’accensione del vostro MyChron4/5. 

Cavo a Y per connessione 
contemporanea del sensore 
temperatura al MyChron4/5 e 
alla MWP 300 MC

MWP 300 SC
La versione MWP 300 SC è dotata di un suo sensore temperatura acqua non condiviso con il 
MyChron4/5. Il sensore temperatura acqua della MWP 300 SC è stato appositamente studia-
to per avere tempi di risposta molto brevi, in modo da avere una veloce reazione della pompa  
nel raffreddamento motore durante le sue variazioni di carico. Il sensore temperatura è 
fornito nel kit. Come la MWP 300 MC questa versione consente l’accensione automatica della 
pompa tramite l’accensione del MyChron4/5.

Piastra in acciao INOX tagliato 
laser, fornito di serie in tutte le 
versioni, per il fissaggio 
dell’unità di controllo.

MWP 300 SA

La versione MWP 300 SA è creata per chi non ha il MyChron4/5. Questa versione, prevista del 
suo sensore temperatura acqua in uscita motore fornito di serie, per una veloce lettura dei 
gradi dell’acqua in uscita dal motore, ha il comando manuale di accensione e spegnimento. 
Come le altre versioni ha il secondo sensore di temperatura integrato nella pompa. 

Sensore temperatura dedicato 
per MWP 300 SC e MWP 300 
SA.

IL KIT INCLUDE:
• Pompa; 
• Cablaggi a seconda della versione scelta; 
• Staffa di montaggio del controller sul volante in acciaio INOX;
• Staffa di montaggio della pompa sul tubo del kart;
• Adattatori a seconda del diametro del tubo (Ø28,Ø30,Ø32);
• Manuale di istruzioni. 

OPTIONALS
Gli optional della pompa MWP 250, in tutte le sue versioni, sono:

• Batteria 4 celle con cablaggio dedicato;
• Caricabatterie per lipo;
• Staffa di montaggio, rivestita in neoprene e dotata di silentblock, per fissaggio della batteria sotto al musetto del kart;
• Cavo prolunga per alimentare direttamente la MWP 300 con la stessa batteria di avviamento motore;
• Cavo prolunga connessione myChron4/5 per connettere la MWP 300 MC e la MWP 300 SC con uno slave AIM (es.MyChron expansion);

Le ridotte dimensioni e ingombri consentono un rapido e facile montaggio 
senza dover modificare tubazioni già presenti sul kart.

Tel: +39 3933305727



° Cos’è?
Pompa circuito di raffreddamento motore ad alto rendimento.

° BENEFICI
• nessuna sottrazione di potenza utile al motore
• il motore arriva in temperatura di esercizio molto più velocemente
• accensione automatica nelle versioni MWP 300MC e MWP 300SC comandata dal MyChron4/5
• la temperatura del circuito di raffreddamento resta sempre costante senza andare a variare la carburazione 
• gestione del raffreddamento del motore a veicolo fermo in quanto la pompa continua a girare
  indipendentemente dal movimento dell’assale. Questo previene accumuli di calore nel motore appena si
  spegne quest’ultimo
• non esiste più il rischio che il pilota rompa il motore perché si è dimenticato di abbassare la tendina
• per il corretto funzionamento è sufficiente selezionare una volta sola sulla pompa la temperatura di 
esercizio
  del motore
• non è necessario il termostato 
• non è necessaria la tendina davanti al radiatore per parzializzarne il flusso d’aria
• non è necessario cambiare radiatore tra estate e inverno
• diagnostica sui 2 sensori di temperatura e sullo stato batteria
 
° Come funziona?
Tramite due sensori di temperatura in ingresso e uscita motore muove il flusso d’acqua richiesto dal motore 
in quel momento calcolando la quantità di calore in eccesso prodotto e quindi da smaltire. 
Il sensore di temperatura in ingresso motore è direttamente montato sulla pompa, senza dover aggiungere 
cablaggi aggiuntivi.

° Programmazione
Il sistema viene programmato dall’utente con due semplici pulsanti + e – a seconda della temperatura di 
esercizio del motore scelta dall’utente. Disponibile in gradi Celsius e Fahrenheit.

PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE

MWP 300
ELECTRONIC WATER PUMP

Made in Italy

Legenda temperatura acqua in uscita dal motore con MWP
temperatura acqua in entrata nel motore con MWP
temperatura acqua in uscita dal motore con pompa 
acqua meccanica
temperatura acqua in entrata nel motore con pompa 
acqua meccanica

Il grafico mostra come la 
potenza motore assorbita 
dalla pompa cresca 
e s p o n e n z i a l m e n t e 
all’aumentare del numero di 
giri del motore, mentre la 
MWP 300 ha un assorbimento 
di energia pari a zero.

Il grafico mostra la gestione separata e contemporanea dei flussi d’acqua in 
ingresso motore ed in uscita motore (linea rossa). Si può osservare che mentre la 
temperatura in uscita motore arrivi a target molto velocemente e 
indipendentemente dalla temperatura acqua in uscita radiatore. Al contrario la 
pompa meccanica tradizionale, ingresso e uscita motore sono legati tra loro e 
hanno una crescita lenta, con conseguente usura del motore dato che rimane 
freddo per parecchi giri.

Questo grafico mostra come (linea verde) il 
motore con la MWP 300 arrivi a temperatura 
di esercizio molto prima di una tradizionale 
pompa meccanica (linea rossa). Inoltre, 
quando il veicolo si arresta, la temperatura 
rimane gestita correttamente dato che il 
flusso di raffreddamento del motore non  si 
ferma. In questo modo si evitano accumuli 
locali di calore nel cilindro con conseguente 
degrado prematuro del motore, come invece 
avviene con una pompa meccanica 
tradizionale.

54321 6 7

temperatura 
target di utilizzo 
del motore

fine sessione e
spegnimento del 
motore

inizio
sessione

temperatura 
acqua

numero
di giri

MWP 300 pompa acqua meccanica

MWP vs Pompa ad acqua tradizionale

100

80

60

40

20

0

100806040200

Velocità di rotazione della pompa vs
% potenza assorbita dal motore

% potenza
assorbita dal

motore

% velocità di rotazione della pompa

MWP 300 pompa acqua meccanica



DIMENSIONI
Misure in mm.

13,9

21
,6

54

17
,3

73
,4

80
,7

13

160,8

MonzaTech s.r.l
Via Visconti 43, 20900 Monza (MB)

www.monzatech.com info@monzatech.com
P.iva/cf: 09673550969

Legenda acqua calda in uscita motore
acqua fredda in ingresso motore
cablaggio (MyChron 4/5)
cablaggio MonzaTech MWP
temperatura acqua MyChron 4/5
temperatura acqua MWP 3002
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Schema riferito a MWP 300 MC.

MWP 250 MC
Questa versione consente di connettere, tramite appositi cablaggi, il sensore di temperatura 
del vostro MyChron4/5 contemporaneamente alla pompa e al dash. In questo modo si riduco-
no al minimo i cavi presenti sul kart. Questa versione inoltre permette l’accensione automatica 
della MWP 300 MC tramite l’accensione del vostro MyChron4/5. 

Cavo a Y per connessione 
contemporanea del sensore 
temperatura al MyChron4/5 e 
alla MWP 300 MC

MWP 300 SC
La versione MWP 300 SC è dotata di un suo sensore temperatura acqua non condiviso con il 
MyChron4/5. Il sensore temperatura acqua della MWP 300 SC è stato appositamente studia-
to per avere tempi di risposta molto brevi, in modo da avere una veloce reazione della pompa  
nel raffreddamento motore durante le sue variazioni di carico. Il sensore temperatura è 
fornito nel kit. Come la MWP 300 MC questa versione consente l’accensione automatica della 
pompa tramite l’accensione del MyChron4/5.

Piastra in acciao INOX tagliato 
laser, fornito di serie in tutte le 
versioni, per il fissaggio 
dell’unità di controllo.

MWP 300 SA

La versione MWP 300 SA è creata per chi non ha il MyChron4/5. Questa versione, prevista del 
suo sensore temperatura acqua in uscita motore fornito di serie, per una veloce lettura dei 
gradi dell’acqua in uscita dal motore, ha il comando manuale di accensione e spegnimento. 
Come le altre versioni ha il secondo sensore di temperatura integrato nella pompa. 

Sensore temperatura dedicato 
per MWP 300 SC e MWP 300 
SA.

IL KIT INCLUDE:
• Pompa; 
• Cablaggi a seconda della versione scelta; 
• Staffa di montaggio del controller sul volante in acciaio INOX;
• Staffa di montaggio della pompa sul tubo del kart;
• Adattatori a seconda del diametro del tubo (Ø28,Ø30,Ø32);
• Manuale di istruzioni. 

OPTIONALS
Gli optional della pompa MWP 250, in tutte le sue versioni, sono:

• Batteria 4 celle con cablaggio dedicato;
• Caricabatterie per lipo;
• Staffa di montaggio, rivestita in neoprene e dotata di silentblock, per fissaggio della batteria sotto al musetto del kart;
• Cavo prolunga per alimentare direttamente la MWP 300 con la stessa batteria di avviamento motore;
• Cavo prolunga connessione myChron4/5 per connettere la MWP 300 MC e la MWP 300 SC con uno slave AIM (es.MyChron expansion);

Le ridotte dimensioni e ingombri consentono un rapido e facile montaggio 
senza dover modificare tubazioni già presenti sul kart.

Tel: +39 3933305727


