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modulo di scarico condensa
Disegnato per i moderni Condizionatori montaggio a parete

Veloce, Semplice, Libera dai problemi d’installazione
Di facile accesso per permettere una veloce ed efficiente manutenzione
Un armonioso design si integra naturalmente con l’apparecchio
Valvola di non ritorno integrata
Elettronico controllo della rumorosità
Sensore elettronico di condensa tipo AquaSensor

Installazione
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Connessioni a spina
Circuito di allarme integrato
Prevalenza fino a 15 metri
Indicatore per la diagnostica

Semplice installazione
Gli apparecchi d’aria condizionata sono diventati sempre più efficienti
ma nel contempo sempre più piccoli. La Limet pump non necessita di
spazio all’interno della machina così può essere utilizzata per
Condizionatori montaggio a parete fino a 9 Kw.

Sostegno
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Pompa

Manutenzione
E’ semplicissima. Basta rimuovere una vite per accedere a pompa e filtro.

Silenziosa con un sistema di controllo della
rumorosità
Vaschetta
La Limet pump incorpora un sistema di controllo della rumorosità, un
microprocessore smorza il rumore della pompa durante il funzionamento.
Potente sospinge la condensa fino a 15 metri in verticale e 60 metri in
orizzontale.
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Limpet
modulo di scarico condensa
Specifiche
Alimentazione elettrica :

208-240 Volt 50/60 Hz
110-120 Volt 50/60 Hz
3A max
250 Vac 5 amp blocco di guasto
0 – 40 °C
12 litri/ora max.
15 metri
60 metri
6,00 mm
292 x 55 x 50 mm
ABS non infiammabile

Fusibile (consigliato) :
Relay d’allarme :
Temperatura ambiente :
Portata pompa :
Massima prevalenza :
Spinta orizzontale :
Sezione tubo scarico :
Dimensioni :
Materiale :

pompa

tubo drenaggio
Sostegno

portata pompa (lph)

involucro vaschetta e filtro

Prevalenza (Metres)
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