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Applicazioni

- Pompa ad immersione
- Vasche di pompaggio 
- Sistemi di sollevamento

- Acque chiare, torbide, industriali e chimiche

LePromozioni

PROMOZIONE VALIDA DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2021
SALVO ESAURIMENTO SCORTE

Serie 72
Regolatori di livello
a galleggiante per 
acque bianche, 
nere e salvaspazio

FD72A10000xxxx

FD72B10000xxxx

FD72C100000201

• Galleggiante salvaspazio per ambienti stretti.
• Contatto Magnetico
• Lunghezza cavo 2mt

Interruttore manuale



• Galleggiante a doppia 
camera stagna, per 
impianti idraulici ed 
acque di scarico
• Fornito di 
contrappeso (230 g) 
con pressacavo

LePromozioni

PROMOZIONE VALIDA DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2021
SALVO ESAURIMENTO SCORTE

FD72A10000xxxx FD72B10000xxxx

 

FD72C100000201

Interruttore manuale

  

•Regolatore di livello a galleggiante 
adatto per la regolazione del livello di 
�uidi 

•  1 scambio
• 10 A (carico resistivo)
• 8 A (carico induttivo)
• Doppia o tripla camera stagna resistente 
alle alte pressioni
• Lunghezza cavi 5 m, 10 m, 15 m or 20 m
• Utilizzabili sia per la funzione di 
svuotamento che riempimento
• Materiali contatti AgNi

Regolatore di livello a galleggiante 
adatto per la regolazione del livello 
di �uidi  

• 1 scambio
• 10 A (carico resistivo)
• 8 A (carico induttivo)
• Versione salvaspazio per ambienti 
stretti
• Interruttore manuale per il 
funzionamento in automatico 
(ON/OFF) o in manuale (sempre ON) 
• Lunghezza cavo 2 m
• Utilizzabili sia per la funzione di 
svuotamento che riempimento

• Galleggiante 
salvaspazio per 
ambienti stretti.
• Contatto Magnetico
• Lunghezza cavo 2mt

• Galleggiante a tripla 
camera stagna, per 
impianti di acque nere 
con residui di 
agglomerati in 
sospensione, acque 
industriali e impianti di 
sollevamento
• Fornito con kit di 
�ssaggio

FD72A100000500

FD72A100001000

FD72A100000501

FD72A100001001

FD72B100001000

FD72B100001001

FD72C100000201

 

€ 20,50

€ 28,90

€ 28,90

€ 45,13

€ 55,00

€ 45,13

€ 38,90

 

Galleggiante acque chiare, 5mt, PVC

Galleggiante acque chiare, 10mt, PVC

Galleggiante acque chiare, 5mt, H07RNF

Galleggiante acque chiare, 10mt, H07RNF

Galleggiante acque nere, 10mt, PVC

Galleggiante acque nere, 10mt, H07RNF

Galleggiante salvaspazio con contatto magnetico, 2mt

 


