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Pompe sommerse per acqua sporca robuste e maneggevoli,
ideali per prosciugare spazi allagati, prelevare acqua,
svuotare piscine e laghetti, far circolare o riossigenare acqua
stagnante. Art. 1790, 1795, 1802: interruttore flottante per
l’avvio e l’arresto in automatico. Regolabile a piacere tramite
scaletta fermacavo (non nell’art. 1790). Con pratico aggancio
per il funzionamento in manuale (non presente nell’art. 1790).
Art.-Nr. 1797, 1799: aquasensor per l’avvio automatico della
pompa a partire da un livello d’acqua basso. Regolazione
dell’altezza di avvio e di arresto in automatico. Interruttore
termico di sicurezza per proteggere il motore da
sovraccarichi. Attacco universale per tubi da 13 mm (1/2"), 16
mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") in tutti i
modelli, attacco aggiuntivo da 50 mm (2") solo nell’art. 1802.
Raccordo filettato da 41,9 mm (G 1 1/4) in tutti i modelli, da
47,8 mm (G1 1/2) solo nel modello 20000 inox. Speciale cavo
di alimentazione da 10 m per un impiego versatile, anche per
svuotare piscine e laghetti. Da non impiegare per acqua
salata, sostanze corrosive o facilmente infiammabili, generi

Potenza
Mandata max.
Prevalenza max.
Pressione max.
Immersione max.
Dimensione massima
particelle
Temperatura max. del
liquido
Peso
Cavo
Tipo di cavo di
alimentazione
Classe di protezione
elettrica

ROBUSTA PER UN
UTILIZZO EFFICACE

FUNZIONAMENTO
AUTOMATICO

LUNGA DURATA

FUNZIONAMENTO
SICURO

VERSATILE PER
DIVERSE ESIGENZE

220 W
6000 l/h
5m
0.5 bar
7m
25 mm
35 °C
3.8 kg
10 m
H05 RNF
IP X8
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