
 

GC-DW 1000 N 
 

Pompa di profondità 
 

Art.-Nr.: 4170955 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825616446 
 
La pompa di profondità Einhell GC-DW 1000 N è robusta, ideale per ripescare acque chiare. Questa pompa dalla forma particolarmente snella può 

essere introdotta, grazie all’occhiello al quale viene fissato la corda in dotazione, dentro a pozzi fino ad una profondità di 19 metri. Grazie al sistema di 

giranti sovrapposti è in grado di trasportare l’acqua con una pressione elevata e costante. La valvola di non-ritorno impedisce il reflusso allo spegnimento. 

Il corpo pompante è in acciaio antiruggine e il robusto attacco a pressione è fornito di inserto in acciaio. 
Anche il filtro è in acciaio. La guarnizione di ottima qualità garantisce una lunga durata nel tempo. Fornito di interruttore di sicurezza contro il sovraccarico. 

L’attacco del tubo è facilmente raggiungibile e si trova integrato nella parte superiore. 
 

Caratteristiche 
 

- Robusto raccordo con ugello in acciaio   
- Corpo pompante in acciaio antiruggine   
- Giranti sovrapposte per una pressione migliore  
- Valvola di non ritorno inclusa  
- Guarnizione di qualità per maggior durata   
- Filtro in acciaio  
- Interruttore contro il sovraccarico   
- Attacco pratico e comodo nella parte superiore   
- 2 occhielli di supporto   
- 22 m di cavo elettrico e corda di collegamento  

 

Dati tecnici 
 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz 
- Potenza 1000 W 
- Max. portata 6500 L/h 
- Max. prevalenza 45 m  
- Max. profondità immersione 19 m  
- Max. temperatura acqua 35 °C  
- Attacco tubo 42mm (G11/4 IG) 
- Cavo elettrico di collegamento 22 m | H07RN-F 
- Diametro pompe 99 mm 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 10.36 kg 
- Peso lordo imballo singolo 11.48 kg 
- Dimensioni imballo singolo 730 x 140 x 220 mm 
- Pezzi per cartone export 1 pz 
- Peso lordo cartone export 11.5 kg 
- Dimensioni cartone export 730 x 140 x 220 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 1150 | 2100 | 2100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


