
Tipo costruttivo
Pozzetto in plastica con pompa integrata come stazione
di pompaggio interrata o stazione di sollevamento
soprassuolo

Impiego
Pompaggio di acque cariche senza materia fecale che
non possono essere immesse nella rete fognaria tramite
pendenza naturale e per il drenaggio di oggetti che si
trovano al di sotto del livello di riflusso.

Equipaggiamento/funzionamento
Pozzetto completo pronto per il collegamento con
collettori e pompa.

Particolarità/vantaggi del prodotto
Pozzetto a prova di pressione per installazione
soprassuolo e interrata
Flessibile grazie alle alimentazioni a scelta
Volume elevato del serbatoio
Inclusi collettori, controllo livello, apparecchio di
comando e pompa
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Lista prodotti

Numero di risultati: 6

Fornitura

Chiave di lettura

Esempio: Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV

WS Pozzo con stazione di pompaggio
Synthetic

40 Uscita mandata dell’impianto

E E = impianto a pompa singola D =
impianto a due pompe

TC 40 Pompa integrata
(3~) Motore trifase
BV valvola di ritegno a sfera

Dati tecnici

Materiali

Descrizione/costruzione
Wilo-DrainLift WS 40 Basic è una stazione di
sollevamento che lavora automaticamente come
impianto con pompa singola o a due pompe. Il pozzetto
in plastica presenta nervature di rinforzo integrate per
aumentare la stabilità della forma e la sicurezza anti-
galleggiamento e offre inoltre alimentazione definibile a
scelta.
L’impianto può essere installato nel terreno sia
all’interno dell’edificio come stazione di sollevamento
che all’esterno dell’edificio come pozzetto
convenzionale.
Dati tecnici

pompa
La pompa sommergibile per acque cariche Wilo-Drain TC
40 è preinstallata.

Serbatoio (per impianti a una o due pompe)
Collettori integrati
Valvola di ritegno a sfera
Pompa inclusa
Interruttore livello
Apparecchio di comando (con pompa trifase o
impianto a due pompe)
Coperchio con guarnizione (pedonabile fino a 200 kg)
Tagliacerchi Ø 124 mm, guarnizione ingresso DN 100
(per tubo di Ø 110 mm)
1 tubo flessibile in PVC Ø 50 mm con fascette per il
collegamento di una pompa a membrana ad
azionamento manuale
Materiale per il fissaggio al pavimento
Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Alimentazione: DN 100/DN 150
Aerazione: DN 70
Pressione massima nel tubo di mandata: 1,5 bar.

Pozzetto: PE
Collettori: 1.4404
Accoppiamento di superficie: PUR
Valvola di ritegno a sfera: Ghisa grigia
Valvola d’intercettazione: Bronzo
Pompa: Ghisa grigia

Alimentazione: DN 100/DN 150
Aerazione: DN 70
Pressione massima nel tubo di mandata: 1,5 bar.
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DrainLift WS 40E BASIC/MINI3 V04/M06-523
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DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/M06-523

DrainLift WS 40D BASIC/MINI3 V04/T06-540

DrainLift WS 50E BASIC/MINI3 V04/M06-523

DrainLift WS 50D BASIC/MINI3 V04/M06-523

Denominazione del prodotto Codice articolo
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