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Svolge i lavori che nessuna altra pompa riesce ad eseguire

Le pompe a membrana per acque nere di Wacker Neuson riescono a
convogliare tutti i liquidi. La struttura a scorrimento diretto dell'acqua
riduce al minimo i malfunzionamenti dovuti agli intasamenti
consentendo il funzionamento in automatico. Grazie ai componenti di
ottima qualità, questi apparecchi offrono prestazioni ottimali per tutta
la loro durata. Le pompe PDI sono in grado di convogliare corpi solidi
fino a 41 mm e per questo motivo sono ideali per il drenaggio di fanghi
e pozzi neri.

 

 

Protezione da cicli a vuoto: nemmeno con un'operatività
intermittente per mancanza di acqua si verificano eventuali
danni.
La camera di compensazione della pressione sul lato di
aspirazione assorbe i picchi di pressione garantendo un
funzionamento silenzioso della pompa e riducendo al
minimo i casi di usura.
La lubrificazione a bagno d'olio garantisce la lubrificazione
costante di tutti i componenti del sistema di trasmissione
riducendo sia i costi di manutenzione che i tempi di arresto.

PDI
Pompe a Diaframma
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PDI Specifiche tecniche

PDI 2A PDI 3A

Dimensioni 

Lu x La x H  mm 1015 x 455 x 585 1015 x 455 x 610

Diametro (bocchettone di aspirazione e mandata) mm 50 75

Peso d'esercizio  kg 59 63

Dati d'esercizio 

Altezza della portata  m 7,5 7,5

Portata  l/min 189 333

Diametro per corpi solido  mm 38 41

Altezza totale della portata  m 15 15

Dati del motore 

Modello di motore Motore a benzina monocilindrico a
quattro tempi raffreddato ad aria

Motore a benzina monocilindrico a
quattro tempi raffreddato ad aria

Produttore del motore Honda Honda

Motore GX 120 GX 120

Potenza del motore (DIN ISO 3046) kW 3 3

con un numero di giri  1/min 2.800 2.800

Cilindrata  cm³ 118 118

Consumo di carburante  l/h 1,1 1,1

Capacità del serbatoio  l 2,5 2,5

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla
potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di
errori ed omissioni. Immagini simili.
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