PLUG & DRAIN
KIT per svuotamento o anti-allagamento pronto all’uso

Uso domestico

PLUG & DRAIN è l’indispensabile e pratico kit di emergenza per
affrontare con efficacia e rapidità gli allagamenti di garage, cantine
e scantinati.
Grazie alla versatile elettropompa da drenaggio e alla manichetta
in PVC lunga 15 metri è possibile prosciugare rapidamente l’ambiente allagato, utilizzando eventualmente come filtro la cassetta
in plastica.

UTILIZZO TIPICO

Con PLUG & DRAIN puoi prosciugare perfettamente l’ambiente
colpito dall’allagamento: la pompa può infatti aspirare l’acqua fino
ad un livello di appena 2 mm dal fondo.

Per continuare a prosciugare anche l’acqua residua, sganciare l’elettropompa dal contenitore ed appoggiarla sul pavimento. In
questo modo l’elettropompa riuscirà a prosciugare l’acqua fino ad
un livello di appena 2 mm dal fondo.

Con PLUG & DRAIN hai tutto l’occorrente pronto all’uso:
– elettropompa con raccordo rapido premontato, con 10 metri di
cavo di alimentazione con spina Schuko e interruttore a galleggiante esterno;

In caso di allagamento di un locale, appoggiare PLUG & DRAIN sul
pavimento, collegare il tubo piatto all’elettropompa mediante il
raccordo rapido, collegare la spina alla rete elettrica ed evacuare
l’acqua attraverso la manichetta.
La cassetta in plastica farà da filtro, permettendo l’aspirazione fino
ad un livello di circa 2 cm dal fondo.

PLUG & DRAIN può essere infine riposto agevolmente su un ripiano, per avere tutto l’occorrente in ordine e pronto all’uso.

– manichetta in PVC con raccordo rapido;
– cassetta-filtro per evitare che eventuali residui voluminosi ostacolino l’aspirazione dell’acqua.

DIMENSIONI E PESI
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TIPO

(* Peso complessivo: elettropompa, manichetta, raccordi e cassetta)
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COMPONENTI
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE TOP2-FLOOR

•• Monofase 230 V - 50 Hz
•• Salvamotore termico incorporato nell’avvolgimento
•• Cavo di alimentazione da 10 metri con spina Schuko
•• Interruttore a galleggiante esterno
•• Attacco rapido tipo “CAMLOCK”
•• Prestazioni:
••

– H max= 9 m
– Q max= 160 l/min
Livello di svuotamento fino a 2 mm dal fondo

MANICHETTA IN PVC

•• Attacco rapido tipo “CAMLOCK”
•• Lunghezza tubo 15 m
•• Diametro tubo 1¼”

CASSETTA-FILTRO

•• Completa di sistema di fissaggio della elettropompa per un funzio••

namento stabile e di facile sblocco per l’utilizzo della elettropompa
senza cassetta-filtro
Completa di coperchio per riporre con ordine PLUG & DRAIN e
averlo sempre pronto all’uso
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