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E L E C T R O N I C  W A T E R  P U M P

PRESTAZIONICARATTERISTICHE

POMPA MONZATECH vs TRADIZIONALE

motore assorbita dalla pompa
cresca esponenzialmente all’au-

mentare del numero di giri 
del motore, mentre le pompe
elettriche Monzatech hanno un
assorbimento di energia pari a zero 
in quanto indipendenti dal motore.

MOTORSPORT
Le pompe Monzatech trovano una grande applicazione
in ambito motorsport dove le prestazioni e la costanza 
di rendimento del motore sono la chiave per ottenere i 
migliori risultati.
Grazie alle nostre pompe elettroniche è possibile 
mantenere temperature costanti ed evitare stress termici 
al motore.

AUTO STORICHE
Grazie alla completa reversibilità dell’installazione le 
pompe Monzatech trovano una giusta applicazione sulle 

gestione della temperatura del liquido di raffreddamento 
in estate o in inverno.

MOTO E QUAD
Le dimensioni ridotte permettono l‘installazione dalle moto 
da cross alle stradali più estreme. Sui quad è ottimale
l’applicazione per ridurre gli stress termici sotto sforzo.

KART
Rimuovendo la pompa meccanica è possibile gestire
la temperatura motore mantenendola costante
estate/inverno. In questo modo la carburazione rimane 
costante e il motore è sgravato dall‘assorbimento di 
potenza della pompa.

OPTIONAL
Le pompe Monzatech sono state progettate per
adattarsi a varie tipologie di veicoli a motore. Grazie agli

esigenza. E’ possibile inoltre interfacciare le pompe con
AIM Mychron4/Mychron5.

COS’È?
La MWP è una pompa elettrica a gestione elettronica per
il circuito di raffreddamento di veicoli a motore. Il
sistema brevettato formato da pompa+elettronica
è in grado di mantenere costante in modo
autonomo la temperatura impostata dall’utente.

COME FUNZIONA?
A differenza delle pompe meccaniche tradizionali Il
funzionamento delle pompe elettriche Monzatech è
indipendente dal regime di rotazione del motore. In
questo modo è possibile gestire il funzionamento della
pompa tramite l’elettronica.
Grazie a dei sensori di temperatura il sistema è in grado
di stabilire la quantità di calore prodotto dal motore e
quello smaltito dal radiatore, variando il regime di
rotazione della pompa per mantenere la temperatura
impostata. A seconda delle versioni è possibile gestire
anche il funzionamento delle ventole radiatore in modo
variabile.

BENEFICI
• Nessuna sottrazione di potenza utile al motore.

• Il motore raggiunge la temperatura di esercizio più
velocemente.

• La temperatura del circuito di raffreddamento resta
sempre costante.

• Gestione del raffreddamento con motore spento
prevenendo accumuli di calore nel motore.

• Non è necessario il termostato o parzializzare il
radiatore.

APPLICAZIONI
Le pompe Monzatech sono disponibili con differenti
portate adatte a motori sia 2T che 4T. Maggiore è la
potenza del motore maggiore deve essere la portata
della pompa da utilizzare.
L’installazione può avvenire mantenendo la pompa
meccanica originale, per sgravarne il funzionamento,
oppure rimuovendola per avere una completa gestione, 
elettrica o elettronica del circuito di raffreddamento.

Dai test effettuati si è reso evidente come l’utilizzo
della pompa elettrica Monzatech riesca a mantenere una 
temperatura di esercizio del motore inferiore rispetto alla 

Honda CRF 250 MY2018 su un percorso di enduro, la 
temperatura si è assestata a 10% in meno rispetto alla 
pompa meccanica. Rimuovendo la girante della pompa 
meccanica viene ridotta la perdita di potenza per attrito, il 
motore è risultato inoltre più pronto a prendere giri.
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La linea verde mostra come il
motore con la MWP 300 arrivi a 
temperatura di esercizio prima
rispetto a una tradizionale pompa
meccanica (linea rossa). Inoltre, 
quando il veicolo si arresta, il 
calore viene smaltito dato che il 

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.

Differenza temperatura
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> Portata 70 litri/minuto @ 13,8 volt

> Materiale Alluminio ricavato dal pieno + Carbonio

> Portata 180 litri/minuto @ 13,8 volt
> Alimentazione/Consumo 13,8 Volt/10Ah
> Materiale Alluminio ricavato dal pieno
> Dimensioni 167x83cm / Peso 1790g

> Portata 30 litri/minuto @ 16,8 volt
> Alimentazione/Consumo 11-17 Volt/1,2Ah
> Materiale Nylon

> Interfaccia can No

> Portata 30 litri/minuto @16,8 volt
> Alimentazione/Consumo 11-17 Volt/1,6Ah
> Materiale Nylon caricato

> Interfaccia can No (possibilità di Firmup)

> Portata 30 litri/minuto @ 16,8 volt
> Alimentazione/Consumo 11-17 Volt/1,6Ah / Materiale Nylon caricato
> Dimensioni 86x63x82 mm (POMPA) - 61x73x91 mm (ELETTRONICA)
> Peso 506 g(POMPA) + 350 g (ELETTRONICA)
> Interfaccia can No (possibilità di Firmup)

> Applicazione Gestione pompe MW70 e MWP180
> Alimentazione/Consumo 10-18 Volt/0,05Ah
> Materiale Alluminio ricavato dal pieno
> Dimensioni 107x96x40 mm / Peso 320g
> Interfaccia can Si (2 Can) + Firmup

> Applicazione Gestione pompe MW70 e MWP180
> Alimentazione/Consumo 10-18 Volt/0,05Ah
> Materiale Nylon
> Dimensioni 101x14x80 mm / Peso 180g
> Interfaccia can Si (2 Can) + Firmup

Articolo / MWPS-300 (ELETTRONICA SEPARATA)

Articolo / MW CU - M

Articolo / MW CU - C

SCHEMA RIFERIMENTO

Articolo / MWP70 CARBON

Articolo / MWP180

Articolo / MT30

Articolo / MWP 300 ALL IN ONE
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