Pompe scarico condensa
per caldaie a condensazione
Condensate draining pumps for
condensing boiler
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ALBATREX PUMP AL - 6365
CON SERBATOIO 0,5 lt.
WITH 0,5 lt. TANK

•
•
•
•

Novità
New

Facile da installare / Easy to install
Resistente alla condensa acida / Suitable for acid condensate
Adatta solo per caldaie a condensazione / Suitable for condensing boiler
Design compatto / Compact design

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni
contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.
Fornita con tubo di collegamento 8x10 mm lunghezza 6m, adattatore per tubo mandata Æ40-Æ25 mm, fascette stringi tubo e antivibranti
adesivi. La segnalazione di allarme comprende il doppio contatto sia normalmente aperto che normalmente chiuso per agevolare
l’installatore nei collegamenti.
Pump with compact design but designed to evacuate large amounts of condensate. Easy to install and thanks to the small dimensions it fits
perfectly in all spaces.
Supplied with connection tube 8x10 mm 6m long, adapter for 40-25mm delivery tube, tube hose clamps and anti-vibration adhesive. The alarm
signal includes both normally open and normally closed double contact to facilitate the installer in the connections.
NEUTRAL PUMP 1
Grado di protezione
Degree of protection
Alimentazione
Requires
Portata massima
Max flow rate
Capacità serbatoio
Tank capacity
Altezza aspirazione MAX
Self priming
Altezza mandata MAX
Discharge head
Indice di rumorosità
Noise index

Pompa per condensa acida Acid condensing pump
IP20
230V 50 hZ
Lt/h

355

Lt.

0,5
-

m

5,2

dBA

40

Dimensioni
Dimensions

mm

225 x 104 x 134 h

Codice
Code

No.

E076C
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ALBATREX PUMP AL - 6375
CON SERBATOIO 2 lt.
WITH 2 lt. TANK

•
•
•

Novità
Novità
New
New

Facile da installare / Easy to install
Resistente alla condensa acida / Suitable for acid condensate
Adatta solo per caldaie a condensazione / Suitable for condensing boiler

Pompa dal design compatto ma studiata per evacuare grosse quantità di condensa. Facile da installare e grazie alle dimensioni
contenute si adatta perfettamente a tutti gli spazi.
Fornita con tubo di collegamento 8x10 mm lunghezza 6m, adattatore per tubo mandata Æ40-Æ25 mm, fascette stringi tubo e antivibranti
adesivi. La segnalazione di allarme comprende il doppio contatto sia normalmente aperto che normalmente chiuso per agevolare
l’installatore nei collegamenti.
Pump with compact design but designed to evacuate large amounts of condensate. Easy to install and thanks to the small dimensions it fits
perfectly in all spaces.
Supplied with connection tube 8x10 mm 6m long, adapter for 40-25mm delivery tube, tube hose clamps and anti-vibration adhesive. The alarm
signal includes both normally open and normally closed double contact to facilitate the installer in the connections.
NEUTRAL PUMP 2
Grado di protezione
Degree of protection
Alimentazione
Requires
Portata massima
Max flow rate
Capacità serbatoio
Tank capacity
Altezza aspirazione MAX
Self priming
Altezza mandata MAX
Discharge head
Indice di rumorosità
Noise index
Codice
Code
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Pompa per condensa acida Acid condensing pump
IP20
230V 50 hZ
Lt/h

365

Lt.

2
-

m

5,2

dBA

285 x 144 x 198 h

No.

E077C
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ACCESSORI PER POMPA CONDENSA
PUMPS ACCESSORIES
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E078C

Tubo trasparente Æ 6x9
Int.

Clear pipe Æ 6x9 Int.

E079C

Tubo trasparente Æ 10X14
Int.

Clear pipe Æ 10X14 Int.

E080C

Raccordo diritto Æ 6 – 1/4”

Straight nipple Æ 6 – 1/4”

E081C

Raccordo a gomito Æ 6 –
1/4”

Elbow nipple Æ 6 – 1/4”

E082C

Raccordo diritto Æ 10 –
3/8”

Straight nipple Æ 10 – 3/8”

E083C

Raccordo a TI Æ 6 – 1/4”

Tee nipple Æ 6 – 1/4”

E084C

Innesto Æ40 - Æ25 mm

Coupling Æ40 - Æ25 mm

E085C

Blocco di rilevazione

Detection block

E086C

Tubo trasparente 5x7 mm

Clear pipe 5x7 mm

E087C

Antivibranti adesivi

Anti-vibration adhesives

E088C

Gomma antivibrante

Anti-vibration rubber

E089C

Connettore

Adapter
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