USCITA CALDAIA: 45 kW MAX
1 kW = 3400 BTU

POMPA PER CALDAIE
CODICE FP2948 (uk)

IT

DESCRIZIONE

SPECIFICHE

La pompa per caldaie Kitchen è progettata
per raccogliere la condensa proveniente dalle
caldaie a condensazione per uso domestico
ad alta efficienza e scaricarla fino a 10 m di
distanza. È progettata per un’installazione
facile e rapida sotto caldaie montate a parete
e offre una facile manutenzione. Mediante
interruttori a galleggiante interni, la pompa
rimuove automaticamente la condensa
raccolta quando necessario.
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Tensione nominale pompa: 230 Vca, 19 W
Monofase 50/60 Hz
Apparecchiatura in Classe II
Funzionamento continuo
Interruttore di sicurezza di alto livello con
cavi a contatto libero da 3 A
e contatti normalmente chiusi
Capacità del serbatoio: 0,5 l
Adattatore ingresso per tubo da 22 e 28 mm
Adattatore tubi per tubo flessibile di scarico
Filtro interno da 70 micron pulibile/		
sostituibile
Massima temperatura dell’acqua: 60 °C
Adatta per condensa con un valore di pH
fino a 2,7
115 mm (a) x 182 mm (l) x 55 mm (p)
Peso: 0,46 kg
Cavo di collegamento da 2 m
Realizzata con plastiche ignifughe
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Adatta per:
• Caldaie a condensazione alimentate a gas e
a gasolio
• Forni a gas ad alta efficienza
• Impianti di climatizzazione e refrigerazione
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NELLA CONFEZIONE
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PRESTAZIONI
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• Portata d’acqua nominale: 12 l/h a 		
prevalenza zero
• Prevalenza massima raccomandata: 10 m
• Massimo livello di rumorosità: 21 dB(A) a 1 m
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* Prevalenza max. raccomandata

Apex Way Hailsham East Sussex BN27 3WA
+44 (0)1323 848842 sales@aspenpumps.com
Sebbene si sia prestata la massima attenzione per garantire che al momento della stampa le informazioni contenute nel presente documento fossero precise,
ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento. Tutti i dati relativi alle prestazioni sono indicativi, con una tolleranza pari a +/- 15%.
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