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SISTEMA DI ESTRAZIONE
DELLA CONDENSA

NUOVO
n Pompa monoblocco/ingombro minimo

n Basso spessore per facilitare l'installazione

n Silenziosa! n Controllo elettronico con circuito d'allarme!
n Termoprotezione n Gruppo serbatoio/sensore ridotto!

n Installazione verticale o orizzontale n Priva di galleggiante!
n Si adatta a tutti i sistemi montati a parete

Così versatile che non occorre altra pompa!
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Portata
Flow
Rate (litri/ora)
(litres/hour)

La Pacific Electronic è così silenziosa da passare del
tutto inosservata, ad eccezione naturalmente da chi
l'ha montata! Inserita all'interno dell'impianto d'aria
condizionata, sulla parete superiore, solleva in maniera
efficace tutta la condensa fino ad un'altezza di 6 metri
e la spinge per 30 metri. Di facile installazione, il lavoro
può essere svolto in pochi minuti. La dotazione prevede
un serbatoio molto piccolo, da posizionare sotto la
vaschetta di raccolta della condensa. La pompa stessa
occupa poco spazio, pur contenendo tutti i comandi
elettronici oltre che il circuito d'allarme!
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Il gruppo serbatoio/sensore della Pacific Electronic
evita tutti i problemi di posizionamento. Così
piccolo e versatile da soddisfare tutte le esigenze!
Non sarà necessario perdere tempo per verificare
la planarità del gruppo giacché incorpora un
sensore elettronico che supera i limiti di quelli a
galleggiante! Anche con una inclinazione, fino a
70°, funziona con efficacia!

Opzioni di installazione
Il serbatoio può essere montato sotto la vaschetta
con l’attaccoi posizionato (pressappoco)
orizzontale o verticale, oppure in qualsiasi altra
posizione intermedia. Il corpo pompa ha uno
spessore di 30 mm e può essere montato in uno
qualsiasi dei suoi lati. Visto che i tubi di
aspirazione e scarico sono posti nella stessa
estremità del cavo elettrico, si potrà fissare la
pompa nella estremità opposta, occupando
solamente un'area di 13,5 cm2. Il motore è
estremamente silenzioso. Tenendo conto degli
speciali supporti di gomma e della tubazione
d'espansione interna, il gruppo è totalmente
silenzioso. Potete inserirlo all'intero dell'impianto
d'aria condizionata con tutta tranquillità.
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Il ‘cervello’ della Pacific Electronic risiede nel
sistema elettronico a circuiti integrati che ‘sa’
quando la pompa deve funzionare, o quando
fermarsi, e anche quando c’è un problema
ovunque nell’impianto di scarico dell’acqua. Una
pompa elettronica non presenta gli incovenienti
comuni in altri modelli (per esempio, pompe a
galleggiante) anche con serbatoi inclinati, fino a
70° rispetto alla verticale. Ne consegue che risulta
più facile applicarla anche negli impianti d’aria
condizionata più piccoli, a vantaggio di una
maggiore affidabilità. La Pacific Electronic è
dotata di tubi per collegare la pompa e il
serbatoio e dei necessari accessori. Non è
necessaria nessuna valvola di ritegno aggiuntivo.
Il tutto viene corredato con
una garanzia di due anni.

Dimensioni
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50 mm

45 mm
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39 mm
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