BP 2 per Cisterne
La BP 2 per Cisterne è dotata di corpo e manicotti di acciaio inox, raccordo tubo ¾" e 1" con
valvola di non ritorno e fascetta ferma tubo, galleggiante con livello di accensione regolabile
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Vano pompa e raccordi filettati ed impugnatura in acciaio
inox
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Prefiltro integrato
Protegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio

Durevole e anti shock, comoda da trapsortare.

Con raccordo pompa e valvola di controllo
Raccordo rapido da 3/4” e 1” per tubo e pompa.
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Interruttore galleggiante con cavo
Il galleggiante evita il funzionamento a secco
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BP 2 per Cisterne
Dati tecnici
Codice nazione

1.645-420.0

EAN Code

4039784873292

Potenza assorbita, max.

W

800

Portata, max.

l/h

< 5700

Prevalenza/ Pressione, max.

m / bar

32 / 3,2

Profondità di immersione

m

Max. 7

Temperatura di alimentazione

°C

Max. 35

Peso senza accessori

kg

9,91

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

130 × 130 × 475
G1

Cavo elettrico

m

H07RN-F / 10

Voltaggio

V

230

Frequenza

Hz

50

Dotazione
Valvola di non-ritorno integrata
Vano pompa e raccordi filettati in
acciaio inox
Raccordo tubo1″, ¾″ con tubo a clip
Interruttore a galleggiante
Impugnatura in acciaio inos robusta
Prefiltro integrato
Definizione semplice di livello di accensione

 Incluso nella consegna
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Attacco filettato

BP 2 PER CISTERNE
1.645-420.0
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Codice prodotto
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Prezzo
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Descrizione

Adattatori/Connettori

1 6.997-359.0

Raccordo tubo di aspirazione

2 6.997-473.0

Adattatore raccordo

Kit raccordi Basic

3 6.997-358.0

Set allacciamento pompa Premium

4 6.997-340.0

Adattatore di collegamento a 2 vie
per pompe, 1 pollice, per elettropompe domestiche BP
Miscellanea

5 6.997-474.0

Protezione da funzionamento a
secco, per elettropompe domestiche BP
Pressostato elettronico con attacco
da 1 pollice, per elettropompe
domestiche BP

6 6.997-355.0







Quando si interrompe il flusso d'acqua, la Protezione da
funzionamento a secco protegge la pompa dai danni deri
vanti dello spegnimento automatico Attacco G1" (33,3mm)
Pressostato elettronico con protezione da funzionamento a
secco Ideale per convertire una pompa da giardino in una
pompa per alimentazione idrica. La pompa si accenderà e si
spegnerà automaticamente secondo la necessità. Quando si 
interrompe il flusso, il pressostato elettronico protegge la
pompa dai danni derivanti dallo spegnimento automatico.
Attacco G1" (33,3mm)

 Accessori disponibili
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 Incluso nella consegna

7 6.997-357.0

Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33.3
mm)
Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento, una pompa con
filettatura interna può essere collegata in modo rapido e
sicuro a una connessione idraulica.
Set per allacciare tubi da 1/2" (12,7mm) alle pompe con
attacco G1" (33,3mm)
Set per allacciare tubi da 3/4" (19mm) alle pompe con attacco G1" (33,3mm) Incrementa il flusso d'acqua
Con l'aiuto dell'adattatore di collegamento a 2 vie, una pompa con filettatura interna può essere collegata in modo
rapido e sicuro a due collegamenti idraulici.

