BP 1 per Barili
Grazie alle innovative elettropompe di pescaggio con interruttore integrato on/off è possibile
riciclare acqua piovana per irrigare il vostro giardino.
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Sistema chiusura flessibile
Si aggangia perfettamente a qualunque tipo di barile

Interruttore ON/OFF integrato nel galleggiante
Comoda da usare direttamente nel barile
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Prefiltro integrato
Protegge la pompa dalle impurità e ne prolunga la vita di servizio

Tubo di lunghezza regolabile
Si adatta alle diverse profondità dei barili

BP 1 per Barili, 1.645-460.0, 2021-09-18

1

BP 1 per Barili

 Sistema chiusura flessibile
 Prefiltro standard
 Interruttore ON/OFF integrato nel galleggiante
Codice nazione

1.645-460.0

EAN Code

4039784292833

Potenza assorbita, max.

W

400

Portata, max.

l/h

< 3800

Prevalenza/ Pressione, max.

m / bar

11 / 1,1

Profondità di immersione

m

Max. 7

Temperatura di alimentazione

°C

Max. 35

Peso senza accessori

kg

4,6

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

135 × 170 × 520

Cavo elettrico

m

H05RN-F 10m / 10

Voltaggio

V

230

Frequenza

Hz

50

Dotazione
Comoda impugnatura di trasporto
Supporto a muro per il tubo
Tubo, lunghezza regolabile
Prefiltro standard
Valvola di controllo







Definizione semplice di livello di accensione

sì

Interruttore a galleggiante




Interruttore ON/OFF integrato

 Incluso nella consegna
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Dati tecnici

BP 1 PER BARILI
1.645-460.0
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Codice prodotto
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Prezzo

Descrizione

Tubi
Set tubi flessibili 1/2" - 20 m

1 2.645-115.0

Set tubi flessibili con portatubo
1/2" -

2 2.645-114.0

Tubi da giardino I tubi da giardino della linea irrigazione
Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e anti piega. I
vantaggi: lunga durata e comoda maneggevolezza. Kärcher
offre un set di tubi competitivo per questo segmento di
mercato.




Lance ed idropistole
Set lancia e raccordi per irrigazione
Set idropistola e raccordi Plus per
irrigazione

3 2.645-288.0

Set idropistola Plus multifunzione
con raccordi

5 2.645-290.0

4 2.645-289.0

La soluzione basic per le tue esigenze di irrigazione: lancia,

adattatore e due connettori.
Inizia subito ad annaffiare il tuo giardino! In aggiunta alla
pistola per irrigazione, questo set contiene anche un adatta
tore e due connettori universali, di cui uno con tecnologia
AquaStop
Realizzata per una varietà di applicazioni di irrigazione del
giardino. Include una presa per il rubinetto e 2 connettori

con impugnatura (uno con Aqua Stop).
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 Accessori disponibili

