GC-GP 1046 N
Pompa autoadescante
Art.-Nr.: 4181450
Ident.-Nr.: 11016
EAN-Code: 4006825616279
La pompa da giardino Einhell GC-GP 1046 N è una pompa autoadescante con interruttore ON / OFF ed ha una portata con i suoi 1.050 W di potenza
fino a 4.600 litri all’ora. Il motore elettrico non necessita di manutenzione ed è fornito di protezione termica contro il sovraccarico. Il corpo pompante è
in acciaio INOX di ottima qualità e le filettature in aspirazione e uscita sono in metallo. Guarnizione ad anello di elevata qualità per una maggior durata
nel tempo. Per una semplice messa in funzione, la pompa è fornita di una vite di riempimento separata, la vite di sgocciolamento permette uno
svuotamento pratico e completo. L’impugnatura integrata ne permette un trasporto semplice e la base già forata permette un fissaggio veloce.

Caratteristiche
- Pompa autoadescante con interruttore ON/OFF
- Elevata capacità di aspirazione e portata
- Corpo pompante in acciaio INOX
- Filettature in entrata e uscita in metallo robusto
- Motore elettrico privo di manutenzione con protezione termica contro il sovraccarico
- Guarnizione di elevata qualità per maggior durata
- Vite di riempimento separata per una semplice messa in funzione
- Vite di sgocciolamento per uno svuotamento completo
- Pratica impugnatura per il trasporto
- Base stabile pre forata per un fissaggio veloce e semplice

Dati tecnici
- Tensione
- Potenza
- Portata max
- Prevalenza max
- Pressione max
- Altezza aspirazione max
- Temperatura acqua max
- Attacco aspirazione
- Attacco uscita

220-240 V | 50 Hz
1050 W
4600 L/h
48 m
4.8 bar
8m
35 °C
42 mm (R11/4 AG)
33,3 mm (R1 IG)

- Cavo elettrico

1.5 m | H07RN-F

Dati logistici
- Peso del prodotto
- Peso lordo imballo singolo
- Dimensioni imballo singolo
- Pezzi per cartone export
- Peso lordo cartone export
- Dimensioni cartone export
- Quantità container (20"/40"/40"HC)

14.9 kg
17.5 kg
450 x 260 x 250 mm
1 pz
10.6 kg
440 x 260 x 330 mm
684 | 1404 | 1638
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Accessori a richiesta
Tubo aspirazione 4 m mat. plastico
Accessorio
Art.-Nr.: 4173635
EAN-Code: 4006825549058
Einhell Grey

Tubo aspirazione 7 m plastico
Accessorio

Pressostato elettronico
Interruttore elettrico
Art.-Nr.: 4174221
EAN-Code: 4006825549225
Einhell Grey

Filtro 12 cm
Accessorio
Art.-Nr.: 4173801
EAN-Code: 4006825549188
Einhell Grey

Filtro 25 cm
Accessorio
Art.-Nr.: 4173851
EAN-Code: 4006825549195
Einhell Grey

Art.-Nr.: 4173645
EAN-Code: 4006825549102
Einhell Grey

