Wilo-HiDrainlift 3

Particolarità/vantaggi del prodotto
Formato molto compatto per installazione in un
locale igienico-sanitario o sotto il piatto doccia
(HiDrainlift 3-24)
Funzionamento silenzioso e filtro a carbone
attivo integrato per un elevato comfort d'uso
Potenza affidabile e limitato consumo di energia
per un efficiente smaltimento di acque reflue
Installazione semplice con possibilità di
collegamento flessibili
Impianti pronti per il collegamento (HiDrainlift
3-35 e HiDrainlift 3-37)

Tipo costruttivo

Fornitura

Nessuna stazione di sollevamento per acque cariche per
installazione soprassuolo

Stazioni di sollevamento per acque reflue pronte per il
collegamento, con filtro a carbone attivo e valvola di
ritegno integrata.

Impiego

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Pompaggio di acque cariche senza materia fecale
(secondo DIN EN 12050-2), che non possono essere
immesse nella rete fognaria tramite pendenza naturale.

Kit di collegamento per tubi di alimentazione e
mandata

Equipaggiamento/funzionamento

Esempio:

Completo di cavo e spina

HiDrainlift

Salvamotore termico
Controllo del livello mediante un sensore di pressione
pneumatico
Valvole di ritegno integrate
Materiale di fissaggio
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HiDrainlift 3-35
Famiglia di prodotti: sistema di
sollevamento di acque reflue
Livello del prodotto
3 = Standard
Numero dei raccordi d'ingresso
Prevalenza nominale in m

Filtro a carbone attivo
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Wilo-HiDrainlift 3
Dati tecnici

Materiali

Alimentazione di rete 1~230 V, 50 Hz

Corpo pompa: PPGF30

Cavo di alimentazione da 1,5 m, con spina Schuko

Corpo motore: PPGF30

Temperatura fluidi max. 35 °C (fino a 60/ 75 °C nel
funzionamento di breve durata per 5 minuti, a
seconda del modello)

Guarnizione: EPDM

Raccordo di mandata DN 32
Raccordo ingresso DN 40
Classe di protezione IP 44
Volume lordo serbatoio 3,9 l / 16 l / 15,5 l
Volume di comando 1,7 l / 2 l / 2 l

Materiale del serbatoio: PP

Descrizione/costruzione
Stazione di sollevamento per acque reflue con
commutazione automatica, pronta per il collegamento,
con valvola di ritegno integrata e 2-3 bocche di
alimentazione (a seconda del modello). L'aerazione è
inodore e avviene con un filtro a carbone attivo integrato
nel luogo di installazione.

Lista prodotti
Numero di risultati: 3
Denominazione del prodotto

Codice articolo

HiDrainlift 3-24

4191678

HiDrainlift 3-35

4191679

HiDrainlift 3-37

4191680
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