‘W
WATERWAY SKYJET’

Pompa per
scarico condensa

Una potente pompa
con serbatoio Hi Lift per
condizionatori ad aria
e refrigeratori di grandi dimensioni!
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Dislivello di scarico fino a 50 metri
Portata massima di pompaggio: 70 Litri all’ora
Serbatoio di 2 litri
Dimensioni compatte 255 x 145 x 155mm
Valvole di ritegno incorporate
Filtro interno antisporco
Sensore elettronico dell’acqua
Circuito allarme ad alte prestazioni
Dotato di "Electronic Noise Control"®(ENC)
Cavo di 1,5 m. per collegamenti di corrente e allarme
Fabbricata in resistente polimero con propagazione ritardata della fiamma

La pompa con serbatoio Hi Lift ‘Waterway SkyJet’ pompa l’acqua di sbrinamento che
necessitano di scaricarla a lunga distanza o grandi condizionatori che hanno bisogno di spingere
l’acqua di condensa. Questa potente pompa è in grado di pompare grandi quantità d’acqua,
anche se sottoposta ad elevate pressioni, e se necessario, è possibile sollevarla fino a 50 metri.
Il circuito dei sensori elettronici dell’acqua attiva sia il controllo della pompa sia
i circuiti d’allarme e il microprocessore ‘ENC’® 5. regola automaticamente la
corrente per regolare la portata e il dislivello di scarico variandoli per
ottenere le massime prestazioni
Sono in dotazione accessori per il montaggio a muro o la pompa può
rimanere in piedi sul serbatoio posto a terra. Non sono necessarie
valvole di ritegno esterne.

La pompa con serbatoio
tecnicamente superiore
per tecnici oculati

La pompa per
scarico condensa
‘WATERWAY SKYJET’
Dati tecnici
Alimentazione

•

230V 50Hz 60W

Classificazione relé di allarme 6 amps 250V palo singolo, pausa allarme
Dimensioni

•

255(L) x 145(P) x 155(A) mm

Capienza serbatoio

•

2 litri

Tubo d’ingresso acqua

•

25/28mm di diametro

Tubo di scarico

•

Diam. interno 10 mm

Velocità massima di deflusso

•

70 litri all’ora

Dislivello massimo

•

50 metri

Lunghezza cavo

•

1,5 metri

Altezza verticale
(metri)

Grafico capienza

Litri all’ora
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