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JUNG PUMPEN

HEBEFIX PLUS / EXTRA
DRENAGGIO DI TERRENI AGRICOLI E CASE

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PICCOLI

HEBEFIX PLUS

HEBEFIX EXTRA

HEBEFIX PLUS - COLLEGAMENTO SU PREMURALE

HEBEFIX PLUS

HEBEFIX EXTRA

per acque di scarico domestiche

per acque di scarico aggressive

LA SOTTILE DIFFERENZA
Hebefix in due versioni. La versione plus stabilisce nuovi standard nella progettazione di bagni moderni. Questa versione può essere impiegata in tutti i
sistemi di installazione su premurale, disponibili in commercio, grazie al serbatoio compatto, anche direttamente sotto il lavandino. Le diverse aperture di
mandata consentono il collegamento di docce, vasche o lavatrici.
Per i mezzi aggressivi, ad es. i mezzi salmastri provenienti dalla rigenerazione
di impianti di addolcimento o condensa di climatizzatori e caldaie (pH≥2,7), è
disponibile la versione extra.

ADATTO A GRUPPI SPECIFICI
▶▶ Variante della comprovata pompa di
drenaggio per locali interrati U3K
integrata

▶▶ Inodore grazie al filtro ai carboni
attivi
▶▶ Superfici lisce, prive di graffi per
una pulizia semplice

▶▶ Dispositivo di lavaggio contro i
depositi nel serbatoio

▶▶ Con accessori d'installazione
completi (valvola di non ritorno,
guarnizioni a innesto, ecc.)

▶▶ Flessibile grazie ad uno scarico di
pressione a destra o a sinistra e
cinque possibilità di afflusso

HEBEFIX EXTRA - MEZZI AGGRESSIVI

LA TECNOLOGIA
Tensione
Volt
230
Dimensioni
(AxLxP) mm
411 x 425 x 183

Potenza
P1 (W)
320 (plus)
300 (extra)
Tubo di
mandata
DN32 (Ø40)

Peso
kg

Hmax
m

Qmax
m3/h

7

7 (plus)
6 (extra)

Afflussi

6,3 (plus)
5,3 (extra)
Cod. articolo

mm
1 x Ø40
4 x Ø50

JP44544 (plus)
JP45757(extra)

Accessori: Kit di montaggio per lo sportello di manutenzione JP41075
Saracinesca di blocco 1¼“ JP11836
Rubinetto a sfera 1¼“ in acciaio inox JP46111
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▶▶ In due versioni: plus e extra

▶▶ Allarme integrato con contatto a
potenziale zero
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HEBEFIX PLUS - COLLEGAMENTO DIRETTO

