POMPE PISCINA
POMPE AUTOADESCANTI
Le serie Vespa, Vespa Plus e Vespa Max Pump sono pompe a basso livello sonoro e ad alta tecnologia, che fondonoun design economico
con una costruzione resistente alla corrosione. Progettata per piscine interrate e terme di tutti i tipie dimensioni, la serie Vespa presenta una
copertura filtrante trasparente, un cestino per detriti di grandi dimensioni e undesign esclusivo che facilita la manutenzione per una maggiore
comodità. Come tutti i prodotti Verseau, le pompe dellaserie Vespa combinano tecnologie avanzate e prestazioni elevate per un
funzionamento silenzioso, efficiente e affidabile.

(1) VESPA

Caratteristiche
●
●
●
●

Funzionamento estremamente silenzioso
Raccordi Unionized (50 slip interni e 63 slip slip esterni)
Coperchio per camma e rampa
La voluta e il vaso integrati riducono il rumore idraulico

(2) VESPA PLUS

Pompe centrifughe monocorrente a funzionamento silenzioso, complete di prefiltro

Caratteristiche
materiale
●
●
●
●
●

Corpo pompa, piede pompa e diffusore in polipropilene caricato a vetro
Montaggio girante e tenuta in PPO
Albero motore in acciaio inossidabile AISI 420
Tenuta meccanica in grafite e ceramica
Cassa motore in alluminio L-2521

Il motore
● Asincrono, due poli

●
●
●
●

Protezione IP55
Isolamento di classe F.
Operazione continua
Protezione termica integrata nella versione monofase

(3) VESPA MAX

Caratteristiche
● L'isolatore idraulico separa l'acqua di adescamento dall'acqua di pompaggio per un innesco più rapido, un flusso più privo di turbolenze e una maggiore
●
●
●
●

efficienza
Motore a doppio compartimento per cablaggio di campo semplificato
Connettori Union inclusi per il collegamento diretto a & nbsp; & nbsp; 75 o & nbsp; & nbsp; 90 idraulico
Cestello extra large e robusto con superficie liscia per una facile rimozione dei detriti
Maniglia facile da trasportare; ghiera di bloccaggio ergonomica facilmente rimovibile; e coperchio trasparente per una facile ispezione del cestello

