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Pompa per acque scure

GE-DP 5220 LL ECO

Ident-Nr.: 11013
Art.-Nr.: 4170780

Questa pompa combinata 2 in 1, è un prezioso aiuto nello svuotare velocemente laghetti, cantieri allagati o cantine, e può essere utilizzata anche come 
pompa per acque chiare o scure con impurità fino ad un diametro di 2 cm. Con una potenza di soli 520 Watt questa pompa può raggiungere una portata 
all’ora di 13.500 litri di acqua e garantisce un’ottima efficienza energetica. Con la funzione brevettata di regolazione dell’aspirazione offre un rapido 
adeguamento mediante rotazione della regolazione desiderata. Il corpo pompante particolarmente robusto con guarnizioni di qualità è estremamente 
efficace. Molto affidabile in tutti i lavori di drenaggio e di lunga durata. 

 Caratteristiche 
• Pompa combinata 2 in 1: per acque chiare e acque scure tutto con 1 pompa 
• Acque chiare: aspirazione fino a 1 mm di residuo d‘acqua 
• Acque scure: aspirazione impurità fino a 20 mm 
• Accensione pompa già possibile da 10 mm di altezza 
• Regolazione di aspirazione brevettata grazie ad un semplice movimento rotatorio 
• Interruttore galleggiante regolabile in altezza 
• Guarnizioni di qualità per maggior durata nel tempo 
• Impugnatura ergonomica con anello integrato per rimessaggio a parete 
• Raccordo tubo facilmente raggiungibile  nella parte superiore della pompa 
• Raccordo ca. 47,8 mm (G 1 ½) AG 
• Adattatore universale per tubi 25/32 mm e 33,3 mm (G 1) AG 
• Funzionamento automatico per il livello di acqua desiderata (interruttore galleggiante) 
• Struttura in plastica resistente e antiurto 
• ECO-Power: maggiore portata, minore consumo energetico 

 Dati tecnici 
• Tensione 230 V  |  50 Hz 
• Potenza 520 W 
• Portata max: 13.500 L/h 
• Prevalenza max: 7,5 m 
• Profondità immersione max 7 m 
• Temperatura acqua max 35 °C  
• Dimensione max impurità 20 mm 
• Raccordo 47,8mm (G11/2 AG) 
• Cavo elettrico 10 m  |  H05RN-F 

 Dati logistici 
• Peso del prodotto 5.4 kg 
• Peso lordo imballo singolo 6.3 kg 
• Dimensioni imballo singolo 240 x 240 x 380 mm 
• Pezzi per cartone export 3 pz 
• Peso lordo cartone export 22.4 kg 
• Dimensione cartone export 750 x 270 x 420 mm 
• Quantità container (20"/40"/40"HC) 885 | 1845 | 2214 

Codice EAN: 4006825 598780


