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Per campi di applicazione privati e
commerciali. Per tubi alimentati a
gravità all'interno o all'esterno degli
edifici.
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Scandire il codice QR per vedere direttamente
il video del prodotto corrispondente.

Impianti di sollevamento ibridi
Tutto quello che lo specialista deve sapere
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Impianti
di sollevamento ibridi

Impiego continuo di un impianto di
sollevamento classico anche se c'è la
pendenza verso il canale. Perché ?
Le stazioni di sollevamento sono spesso installate come misura di sicurezza,
anche in presenza di un drenaggio a gravità in pendenza. Lo svantaggio è che
questi sistemi devono pompare ogni singolo litro delle acque di scarico raccolte. Questo causa il funzionamento costante delle pompe, un fabbisogno
energetico elevato, usura e rotture nel sistema e rumori fastidiosi - tutti questi
problemi sono risolti dalla nuova stazione di sollevamento ibrida KESSEL.
Le stazioni di sollevamento ibride Ecolift ed Ecolift XL offrono una protezione
sicura e affidabile contro il riflusso ed entrano in funzione solo quando è necessario - durante il riflusso. Ecolift (per i campi di applicazione domestici)
ed Ecolift XL (per i campi di applicazione commerciali / industriali) sono delle
nuove soluzioni ideali per l'installazione nei sistemi di drenaggio delle acque
di scarico a gravità - tanto per le nuove costruzioni, quanto per i risanamenti.

Funzionamento

Modalità normale:
Nessun funzionamento delle pompe
Nessun fabbisogno energetico
Nessun rumore di pompaggio
Smaltimento delle acque di scarico anche in caso
di guasto elettrico
Nessuna interruzione del funzionamento, nemmeno
in caso di guasto alla pompa

Fogna sovraccarica:
Le clapet antiriflusso motorizzate si chiudono per impedire
che il riflusso penetri nell'edificio

Smaltimento delle acque di scarico in caso di riflusso:
Le acque di scarico sono pompate nella fogna
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Possibilità di installazione

Esempio per l'installazione
nella tubazione di scarico a vista

Installazione a vista

Ideale per il risanamento di vecchi
edifici a rischio di riflusso - la soluzione a basso costo, pulita e a
norma per l'installazione a posteriori delle
unità per il riflusso !
Per evitare che tutti i tubi delle acque di scarico
debbano essere posati nuovamente in una costosa opera edile, raccomandiamo di installare
l'unità di pompaggio per il riflusso nel tubo
delle acque di scarico a vista esistente. Questo
garantisce l'accesso libero all'unità per il riflusso per i lavori di manutenzione e la pulizia
dei tubi.

SmartSelect rende i progetti
semplicemente più veloci –
Per i moduli di calcolo per gli
impianti di sollevamento, consultare
smartselect.kessel.com

Esempio per l'installazione
nel plinto di fondazione

Installazione
in un pavimento di calcestruzzo
La versione comoda, pratica e accattivante per il nuovi edifici crea dei
maggiori spazi utili nelle cantine. Gli
elevati costi dei terreni costringono spesso i
clienti che costruiscono una casa su un piccolo
lotto a usare la cantina per massimizzare lo
spazio utile. Inoltre, nelle cantine sono spesso
situati servizi igienici, docce o lavanderie.
L'unità di pompaggio per il riflusso è installata
nascosta sotto il pavimento.
Il kit semplice da installare, dotato di copertura
che può essere inclinata secondo necessità,
può essere usato con una vasta gamma di
diversi stili e tendenze di interni - che si tratti
di una sala prove, di un ufficio domestico o di
una sauna con area benessere.
Le coperture con funzione di drenaggio per il
drenaggio superficiale aggiuntivo in caso di
emergenza (ad esempio in caso di allagamento
della cantina a causa delle precipitazioni)
forniscono una sicurezza ancora maggiore.
Uno speciale kit di guarnizioni protegge la
cantina dalla pressione idrica dal basso.

Esempio per l'installazione nel terreno

Installazione nel terreno

Finora, i prodotti di protezione
contro la penetrazione idrica sono
stati installati principalmente negli
edifici. Nel frattempo, tuttavia, si sono resi
disponibili nuovi metodi. Per questo motivo
davanti agli edifici è installato un pozzetto, nel
quale sono installate le clapet antiriflusso e le
pompe.
Fuori dall'edificio, le stazioni di sollevamento
funzionano in modo silenzioso e affidabile e
sono semplici da sottoporre a manutenzione.
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KESSEL-Informazioni sul prodotto
L'impianto di sollevamento Ecolift per i campi di applicazione domestici
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Impianti
di sollevamento ibridi

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di calcolo
per gli impianti di sollevamento ibridi e
gli impianti di sollevamento, consultare
smartselect.kessel.com

Valvola anti-ristagno ed impianto di
sollevamento in un
unico apparecchio

Scandire il codice QR per vedere direttamente
il video del prodotto corrispondente.

Ecolift, esempio di installazione sotto alla pavimentazione

L'impianto di sollevamento
Ecolift
per l'installazione sopra e sotto alla pavimentazione

COPERTURE PIASTRELLABILI
INDIVIDUALMENTE
Coperture piastrellabili individualmente.
Nessun pozzetto-pompa/zona di lavoro
conf. EN 12056, parte 4, significa spazio
abitativo addizionale.

VENTILAZIONE
La ventilazione integrata elimina la necessità
di costose condotte dell'aria sul tetto.

POMPA
Potente pompa trituratrice per le acque di scarico
contenenti sostanze fecali (collegamento al WC).

MOTORE
Chiude automaticamente la clapet antiriflusso
in caso di ristagno.

CERNIERA
Soluzione ibrida moderna e conveniente con l'innovativa doppia funzione.

La clapet antiriflusso chiusa con guarnizione
integrata fornisce una protezione sicura e
affidabile durante il riflusso.

L'impianto di sollevamento anti-ristagno Ecolift sfrutta
la pendenza naturale per il drenaggio delle acque reflue
verso il canale. Unità pompa efficiente e conveniente
solo per il ristagno o allagamento delle cantine. L'acqua di scolo viene drenata verso il canale attraverso
il tubo di mandata.

PENDENZA
PROPRIA
Corpo base con solo 9
mm di pendenza propria

9 mm
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per l'installazione in un canale di scarico non interrato

FUNZIONE DI DRENAGGIO
INTEGRATA PER DRENARE
L’ACQUA DI SUPERFICIE
Drenaggio continuo anche nell'eventualità di catastrofe ambientale

CENTRALINA PRONTA PER L’USO
con sistema autodiagnostico SDS per la
massima sicurezza. Modem di telecontrollo
per la trasmissione delle informazioni di sistema
rilevanti a un massimo di tre telefoni cellulari,
disponibile quale accessorio.

INSTALLAZIONE FLESSIBILE
Nuove prolunghe con flangia centrale, controflangia e
nastro di ermetizzazione in elastomero opzionale - per
la protezione contro l'acqua sotto pressione durante
l'installazione nel calcestruzzo impermeabile.

ideale
per

Calcestr
uz
imperm zo
eabile

Ecolift
Cod. art. 21 100 X

ASSISTENZA RAPIDA
E COMPLETA
VERSIONE SET COMPLETO
Boccole estraibili e terminali con gli stessi
diametri nominali - anche per il collegamento a Ø 200

Manutenzione senza attrezzi
Protezione contro il riflusso
anche nel corso della manutenzione
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Impianti di sollevamento ibridi
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Ecolift Per installazione nel massetto

2

9

DN

DN

H

T

125

DA 40

Ø 590
400
Ø 360

min 26
max 181

Impianti
di sollevamento ibridi

Illustrazione e disegno dimensionato

L

Ingombro massimo 750 x 750 mm

Prodotti
Descrizione dell’articolo

Diametro esterno
Ø (mm)

1
Ø 110
L'impianto di sollevamento Ecolift
Ø 125
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Ø 160
costruito in polimero, per installazione su
Ø 200*
una soletta/pavimento di calcestruzzo,
adatto alla spatolatura impermeabilizzante
2
Ø 110
Profonditá di installazione (P) da 486 - 640 mm
Ø 125
1 con copertura piastrellabile e scarico (X),
Ø 160
classe A 15
Ø 200*
2 con copertura nera e scarico (S),
classe A 15
Incluso il kit di montaggio e piastra di copertura con
funzione di scarico integrata per il drenaggio dell'acqua di superficie. Con pompa integrata e valvola antiriflusso bloccata da un motore. A condizioni normali, H [m]
9
la sezione trasversale del tubo è aperta, in caso di
8
valvola antiriflusso la valvola è chiusa e bloccata
7
completamente in automatico. Durante l'accumulo di
6
5
acqua, l'acqua sporca viene scaricata per mezzo di
4
una pompa a chiusura rapida, attraverso un tubo a
3
pressione Ø 40 mm al di sopra del livello di ristagno.
2
Sistema di controllo centralizzato e sistema di avviso
1
con display, sistema autodiagnostico (SDS) e batteria
4
2
tampone per il massimo della sicurezza, con logbook
(funzione diario) per la lettura delle modalità opera- H[m] = Altezza antiriflusso
tive precedenti.
Tensione/frequenza d'alimentazione: 230 V AC/50 Hz.
Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta).

Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

L: 642 mm
L: 645 mm
L: 656 mm
L: 720 mm

Cod. art.
21 100X
21 125X
21 150X
21 200X
21 100S
21 125S
21 150S
21 200S

6

10 Q [m3/h]

8

H: 394 mm
H: 387 mm
H: 370 mm
H: 348 mm

Z-53.2-487

Ecolift Per l’installazione in un canale di scarico non interrato

9

DN

H

DA 40

L

L'impianto di sollevamento Ecolift
Ø 110
Ø 125
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Ø 160
costruito in polimero
Ø
200*
Per l’installazione in un canale di scarico
non interrato
Con copertura di protezione.
Con pompa integrata e valvola antiriflusso bloccata
da un motore. A condizioni normali, la sezione trasversale del tubo è aperta, in caso di valvola antiriflusso la valvola è chiusa e bloccata completamente H [m]
9
in automatico. Durante l'accumulo di acqua, l'acqua
8
sporca viene scaricata per mezzo di una pompa a
7
chiusura rapida, attraverso un tubo a pressione
6
5
Ø 40 mm al di sopra del livello di ristagno. Sistema
4
di controllo centralizzato e sistema di avviso con
3
display, sistema autodiagnostico (SDS) e batteria
2
tampone per il massimo della sicurezza, con logbook
1
(funzione diario) per la lettura delle modalità opera4
2
tive precedenti.
Tensione/frequenza d'alimentazione: 230 V AC/50 Hz. H[m] = Altezza antiriflusso
Lunghezza cavo: 5 m (15 m disponibile su richiesta).
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

L: 642 mm
L: 645 mm
L: 656 mm
L: 720 mm

H: 405 mm
H: 405 mm
H: 405 mm
H: 405 mm

Z-53.2-487
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* Entrata/scarico Ø 200, idraulica corrispondente a Ø 160

Prodotti
21 100
21 125
21 150
21 200

6

8

10 Q [m3/h]

Impianti di sollevamento ibridi
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Ecolift

Vantaggi professionali
Centralina pronta per l’uso
con sistema autodiagnostico SDS
per la massima sicurezza.
Funzione di drenaggio
integrata per drenare
l'acqua di superficie

햳

Per l’installazione in calcestruzzo impermeabile
Set di guarnizioni per la
protezione contro l’aqua di falda

햲
햴

uzzo
Calcestr
eabile
imperm

Corpo base con solo 9 mm di pendenza
naturale. Perfetto per lavori di ristutturazioni.

2

햲 L’impianto di sollevamento
햳 Centralina

idealeper

햴 Set di guarnizioni

Ecolift è l'unica stazione di sollevamento che sfrutta il gradiente verso la fogna. Questo significa
che la pompa è usata solo in caso di riflusso o di allagamento della cantina (sistema di scarico
integrato). Questo riduce i costi e limita l'usura e le rotture alla pompa. In condizioni normali,
Ecolift presenta una sezione trasversale del tubo aperta, che si chiude solo in caso di riflusso. Il
controllo avviene tramite il quadro elettrico Comfort con sistema di auto-diagnostica SDS. Il set
di guarnizioni rende possibile l'installazione nelle cantine impermeabilizzate.

Esempio d´installazione Ecolift

9 mm

Scandire il codice QR per vedere
direttamente il video del prodotto
corrispondente.

Vantaggi professionali
Centralina pronta per l’uso
con sistema autodiagnostico SDS
per la massima sicurezza.
Corpo base con solo 9 mm di pendenza
naturale. Perfetto per lavori di ristutturazioni.

햳

햲

햲 L’impianto di sollevamento

Impianti
di sollevamento ibridi

Sezione superiore variabile
girevole, reclinabile e regolabile in altezza

Centralina pronta per l’uso
con sistema autodiagnostico SDS per la
massima sicurezza. Modem di telecontrollo per la trasmissione delle informazioni di sistema rilevanti a un massimo
di tre telefoni cellulari, disponibile quale
accessorio.

햳 Centralina

Ecolift è l'unica stazione di sollevamento che sfrutta il gradiente verso la fogna. Questo significa
che la pompa è usata solo in caso di riflusso. Questo riduce i costi e limita l'usura e le rotture
alla pompa. In condizioni normali, Ecolift presenta una sezione trasversale del tubo aperta, che
si chiude solo in caso di riflusso. Il controllo avviene tramite il quadro elettrico Comfort con
sistema di auto-diagnostica SDS.
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Impianti di sollevamento ibridi
Ecolift

Accessori
Cod. art.

Sezione di estensione con centro flangia
con lamina impermeabile di elastomero
in NK/SBR Ø 800 mm, con viti
per utilizzo con articolo:
24 100 X/S, 24 125 X/S, 24 150 X/S, 24 200 X/S

-

83 075

Sezione di estensione
con flangia e contro flangia
per il collegamento con la guaina impermeabilizzante
del cliente
realizzato in polimero, con viti
Altezza di prolunga massima 140 mm

-

83 073

Sezione ampliamento
realizzata in polimero, H = 180 mm,
con guarnizione
per utilizzo con articolo:
24 100 X/S, 24 125 X/S, 24 150 X/S, 24 200 X/S

-

83 070

Set di guarnizioni
per l'installazione in calcestruzzo impermeabile
comprendente:
Controflangia realizzata in polimero, con viti
Lamina impermeabile di elastomero
in NK/SBR Ø 800 mm
per utilizzo con articolo:
24 100 X/S, 24 125 X/S, 24 150 X/S, 24 200 X/S

-

83 023

Allarme acustico
Allarme acustico elettronico (tono continuo)
con cavo di collegamento di 20 m
Consumo minimo di corrente 5 - 25 mA,
tono acustico 4.7 KHz - 90 dB,
ampia gamma di tensione 6 - 24 V CC;
Dimensioni Ø 31 x 15 mm.
Adatto a tutti i quadri elettrici SDS

-

20 162

Contatto a potenziale zero
Contatto in scambio 42 V / 0.5 A;
Piastra per circuito aggiuntiva con un contatto
a potenziale zero ad es. per collegare unità di
controllo al BMS (Building Management System).
Adatto a tutti i quadri elettrici SDS

-

80 072

2

쏗414

230

40

390,5
쏗590

180

10

쏗414

max. 191,7

Impianti
di sollevamento ibridi

Diametro esterno
Ø (mm)

Descrizione dell’articolo

쏗458

224

145,5 16

Illustrazione e disegno dimensionato

per utilizzo con articolo:
24 100 X/S, 24 125 X/S, 24 150 X/S, 24 200 X/S
Per montaggi profondi tenere presente
la modalità di manutenzione !

150
200

쏗 480

쏗 414

Per montaggi profondi tenere presente
la modalità di manutenzione !
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Ecolift

Cod. art.

42

 384

1
107

-

83 045

42

 384

2

con griglia a feritoie integrata, nera
per cod. art.
24 100 S, 24 125 S, 24 150 S, 24 200 S

-

83 046

Multistop
come sistema di tenuta contro cattivi odori,
schiuma, roditori e insetti
per cod. art. 83 045 e 83 046

-

43 500

Filtro per capelli
realizzato in polimero
per cod. art. 83 045 e 83 046

-

43 700

Sezione superiore
realizzato in polimero,
max. estensione 180 mm, altezza regolabile

-

83 061

37

쏗105

14

쏗109

14
218

204
쏗 414

Ø
Ø
Ø
Ø

110
125
160
200

83 081
83 082
83 083
83 084

Ø
Ø
Ø
Ø

110
125
160
200

83 085
83 086
83 087
83 088

-

80 891

per sonda

-

80 889

per motore

-

80 890

Coperture, impermeabile all'acqua
classe A 15
Con scarico Ø 75,
incl. Multistop come sistema di tenuta contro
cattivi odori, schiuma, roditori e insetti
incl. guarnizione
1 piastrellabile, grigio pietra,
per spessori di piastrelle fino a 18 mm
per cod. art.
24 100 X, 24 125 X, 24 150 X, 24 200 X
2

107

 460
 400

Descrizione dell’articolo

per cod. art.
24 100 X/S, 24 125 X/S, 24 150 X/S, 24 200 X/S
Ingresso / Uscita
1 Raccordo maschio

1
2

2

2

Diametro esterno
Ø (mm)

Illustrazione e disegno dimensionato

Impianti
di sollevamento ibridi

Accessori

Raccordo femmina

Manicotto prelevabile bilaterale e montabile
in diverse dimensioni.
Kit prolunga cavo 10 m
per pompa

È possibile la connessione di due set di prolunga
dei cavi al massimo
per tutte le versioni, per l'installazione in un
pavimento di calcestruzzo e nella tubazione
di scarico a vista
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KESSEL-Informazioni sul prodotto
Impianti di sollevamento ibridi Ecolift XL per le applicazioni commerciali / industriali
Scandire il codice QR per vedere direttamente
il video del prodotto corrispondente.

2

Impianti
di sollevamento ibridi

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di calcolo
per gli impianti di sollevamento ibridi e
gli impianti di sollevamento, consultare
smartselect.kessel.com

Le nuove stazioni
di sollevamento
ibride Ecolift XL

Stazione di sollevamento ibrida Ecolift XL
per l’installazione in una canale di scarico non interrato Pagina 66

VANTAGGI SISTEMICI
Ecolift XL È SILENZIOSA
La pompa funziona solo se davvero necessario e produce solo
allora delle emissioni sonore. Gli impianti convenzionali sollevano
più volte al giorno. Ecolift viene messa in funzione automaticamente 1 volta al mese tramite il sistema di auto-diagnostica SDS,
al fine di assicurare il funzionamento regolare dell'impianto.

Ecolift XL FUNZIONA ANCHE SENZA CORRENTE
Smaltimento di acque di scarico tramite la condotta principale
con pendenza naturale verso la canalizzazione, anche in mancanza di corrente. Un grande vantaggio, soprattutto in caso di
uso commerciale, in quanto evita le interruzioni di funzionamento.

Ecolift XL È L'ALTERNATIVA ECONOMICA
Costi d'installazione, costi di manutenzione regolari, usura e costi
energetici vengono ridotti.

L'innovazione in presenza di pendenza naturale,
ora anche per il settore commerciale.
Di norma il drenaggio avviene senza impiego di energia,
il sollevamento avviene solo in caso di sovraccarico
della canalizzazione. Questo è sinonimo della massima
sicurezza, abbinata all'efficienza della pendenza naturale.
La stazione di sollevamento ibrida Ecolift XL consuma
poca corrente, funziona senza interruzioni del funzionamento e con un'usura della pompa decisamente inferiore. Ecolift XL ist è anche sicura, semplice da
montare ed economica.
62
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Calcolo esemplificativo: impianto dei servizi igienici di una
stazione con 20 WC, 6 orinali, 4 docce e 6 lavabi

Costi per la corrente
Costi di manutenzione
Usura
Totale
Risparmio annuo
Risparmio in 5 anni

Stazione di sollevamento
per le sostanze fecali

Ecolift XL

80,00 €/Anno
4 x 400,00 €/Anno
200,00 €/Anno

4,00 €/Anno
2 x 500,00 €/Anno
100,00 €/Anno

1 880,00 €/Anno

1 104,00 €/Anno
776,00 €/Anno
3 380,00 €/Anno

QUADRO ELETTRICO COMFORT PLUS DI SERIE
Display con visualizzazione testuale, collegamento USB
per la lettura di serie.

Installazione nel terreno - Pagina 66 - 69

Impianti
di sollevamento ibridi

Stazione di sollevamento ibrida Ecolift XL

Installazione interrata o in una soletta di cemento - Pagina 64

2

Stazione di sollevamento ibrida Ecolift XL

1. MODULI DEL POZZETTO
per l'installazione nel terreno o in una soletta di cemento pozzetti
Coperture nelle classi di carico A/L 15 in
acciaio inossidabile, piastrellabili e non
piastrellabili o nelle classi di carico B e D

Sistema modulare con anelli del pozzetto
Altezza: 250 mm
Altezza: 500 mm
Profondità del pozzetto variabile
senza soluzione di continuità
da 1.500 a 5.000 mm.
Semplice montaggio grazie al peso
ridotto dei pozzetti tecnici di plastica

2. MODULI TECNICI per l'installazione libera o
per la combinazione con i moduli dei pozzetti
Rilevazione del livello pneumatica
e sensore d'allarme separato per
una sicurezza doppia
Pompe (Mono/Duo)
di diverse classi di potenza
- SPF 1500 - 4500: funzionamento S3
- SPF 1500 - 4500: funzionamento S1
Disaccoppiamento acustico di tutti i componenti attivi e del condotto di mandata

azione
con omolog -527
.1
2
-4
Z
t
DIB
8-2
norma 1359
secondo la

Prolunga telescopica DN/ID 600 mm
o DN/ID 800 mm anche quale
versione con flangia impermeabile
3 superfici perforabili per il tubo
vuoto per cavi o il collegamento
di sfiato
Sistema di collegamento dei
moduli semplice e sicuro
Moduli del pozzetto con struttura a
nido d'ape sicura contro il galleggiamento, ideale per la perforazione
fino a Ø 160 - resistente alle acque
di falda fino a 3000 mm

azione
con omolog -493
.2
3
-5
Z
t
IB
D
Valvola a saracinesca con
fermo di sicurezza contro
la chiusura involontaria
Raccordo di mandata Ø 83 Valvola con blocco antiriflusso
integrato per il semplice svuotamento del condotto di mandata
Fino a 2 sistemi di chiusura motorizzati
per il massimo di sicurezza
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Impianti di sollevamento ibridi
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Ecolift XL per l'installazione più bassa (680 - 1146 mm)

200
Ø 160

585

750
615
215
Ø 160
Ø 1200

2

Descrizione dell’articolo
Modulo tecnico
con cono saldato DN/ID 800
Stazione di sollevamento Ecolift XL Mono / Duo
per acque nere e acque grigie
per l'installazione nel terreno o nella soletta
di cemento in combinazione con il modulo del pozzetto
Resistente all'installazione in acque di
falda fino a 3000 mm
Entrata / Scarico Ø 160 mm
Impianto Mono con una pompa di tipo SPF
con centralina Comfort Plus
1 con un sistema di chiusura motorizzato
per le acque grigie
2 con due sistemi di chiusura motorizzati
per le acqua nere
Impianto Duo con due pompe di tipo SPF
con centralina Comfort Plus
3 con un sistema di chiusura motorizzato
per le acque grigie
4 con due sistemi di chiusura motorizzati
per le acqua nere
Il condotto di mandata deve essere eseguito in un tubo in
PE saldato; inoltre, in presenza di pompe SPF 4500, in un
pozzetto di scarico della pressione
Rialzi / coperture necessari (vedere sotto)

Ø 90 mm

Impianti
di sollevamento ibridi

Illustrazione e disegno dimensionato

Prodotti
Rete

1

2

3

4

Pompa SPF

Cod. art.

Impianto Mono
400 V
1500-S3
400 V
3000-S3
400 V
4500-S3

874 10 45
874 10 46
874 10 47

400 V
400 V
400 V

1500-S3
3000-S3
4500-S3

874 10 49
874 10 50
874 10 51

Impianto Duo
400 V
1500-S1
400 V
3000-S1
400 V
4500-S1

874 10 65
874 10 66
874 10 67

400 V
400 V
400 V

874 10 73
874 10 74
874 10 75

1500-S1
3000-S1
4500-S1

P

2

P

1

1
2

4

3

3
P

P

P

Altezza della "base dei
sistemi ingegneristici"
dalla base dell'entrata
alla parte superiore

Da ordinare separatamente:
Rialzi DN/ID 800 mm in materiale plastico
con coperture:

DN/ID 800

DN/ID 800

Altezza del rialzo (P)

615 mm

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di
calcolo per gli impianti di sollevamento
ibridi e gli impianti di sollevamento,
consultare smartselect.kessel.com

Profondità del tubo delle acque di scarico
in base al piano di drenaggio

Certificazione n. Z-53.2-493

4

in acciaio inossidabile, angolari, classe A/L 15
- piastrellabile
P: min. 65 - max. 314 mm
- piastrellabile
P: min. 282 - max. 531 mm
- non piastrellabile P: min. 50 - max. 299 mm
- non piastrellabile P: min. 267 - max. 516 mm
antiscivolo

Versione:

con WU-flangia
con WU-flangia

874 01 75
874 01 76
874 01 77
874 01 78

DN/ID 800

DN/ID 800

5 6

5

Installazione
totale profondità
= 615 mm + D
DN/ID 800

64

Catalogo 3.1

6

in acciaio inossidabile, angolari
classe B P: min. 274 - max. 523 mm
classe D P: min. 274 - max. 523 mm

874 01 79
874 01 80

Impianti di sollevamento ibridi
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Installazione nel sottosuolo all'esterno degli edifici

Vantaggi professionali
La rilevazione del livello pneumatica e
il sensore d'allarme offrono una doppia
affidabilità.
Paletta di chiusura integrata con chiusura
di sicurezza per prevenire la chiusura
accidentale.

햳

Impianti
di sollevamento ibridi

Sistema di chiusura della clapet antiriflusso
disponibile con due clapet antiriflusso
motorizzate per la massima protezione
contro il riflusso.
Collegamento di scarico della pressione
a rilascio rapido, senza utensili.

2

햲

햲 Stazioni di sollevamento ibride
햳 Tubo di mandata
La stazione di sollevamento ibrida Ecolift XL è adatta all'uso negli edifici plurifamiliari e negli edifici commerciali. Se l'installazione nel pavimento non è possibile, Ecolift XL può essere installata
fuori dall'edificio. Questo permette, ad esempio, alle serie di docce o di installazioni sanitarie di
essere drenate tramite Ecolift XL. Se il livello del terreno è più basso del piano di riflusso, l'intero
edificio può essere connesso al sistema.

Scandire il codice QR per vedere
direttamente il video del prodotto
corrispondente.

Tipo di pompa:
SPF 1500-S3 50 %
SPF 1500-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 25 m³/h
Prevalenza:
max. 6.5 m
SPF 3000-S3 50 %
SPF 3000-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 36 m³/h
Prevalenza
max. 12 m

SPF 4500-S3 50 %
SPF 4500-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 41 m³/h
Prevalenza:
max. 17 m

A [m]
18
16
14
12
10
8
6
4
2

SPF 4500
SPF 3000
SPF 1500

10

20

30

40

Q [m3/h]
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Impianti di sollevamento ibridi
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Ecolift XL per profondita d'installazione fino a 5 m / per l'installazione libera

543
200
Ø 160

Ø 1200

Ø 160

2

215

657
522

Ø 90 mm

Impianti
di sollevamento ibridi

Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell’articolo

Rete

Modulo tecnico
con anello del pozzetto saldato
Stazione di sollevamento Ecolift XL Mono / Duo
per acque nere e acque grigie
Per l'installazione in un locale protetto dal
gelo o installazione su una pavimento di calcestruzzo
in combinazione con il modulo del pozzetto
Entrata / Scarico Ø 160 mm
Impianto Mono con una pompa di tipo SPF
con centralina Comfort Plus
1 con un sistema di chiusura motorizzato
per le acque grigie
2 con due sistemi di chiusura motorizzati
per le acqua nere
Impianto Duo con due pompe di tipo SPF
con centralina Comfort Plus
3 con un sistema di chiusura motorizzato
per le acque grigie
4 con due sistemi di chiusura motorizzati
per le acqua nere
Il condotto di mandata deve essere eseguito in un tubo in
PE saldato; inoltre, in presenza di pompe SPF 4500, in un
pozzetto di scarico della pressione

1

2

3

4

Prodotti
Pompa SPF

Cod. art.

Mono versions
400 V
1500-S3
400 V
3000-S3
400 V
4500-S3

874 10 07
874 10 08
874 10 09

400 V
400 V
400 V

1500-S3
3000-S3
4500-S3

874 10 11
874 10 12
874 10 13

Duo versions
400 V
1500-S1
400 V
3000-S1
400 V
4500-S1

874 10 27
874 10 28
874 10 29

400 V
400 V
400 V

874 10 35
874 10 36
874 10 37

1500-S1
3000-S1
4500-S1

Certificazione n. Z-53.2-493

P

Altezza del rialzo
(P1 - P11)

522 mm

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di
calcolo per gli impianti di sollevamento
ibridi e gli impianti di sollevamento,
consultare smartselect.kessel.com

Installazione nel sottosuolo

Profondità del tubo delle acque di scarico
in base al piano di drenaggio

Installazione libera

Altezza della "base dei
sistemi ingegneristici"
dalla base dell'entrata
alla parte superiore

Da ordinare separatamente:
Moduli del pozzetto
per l'installazione nel terreno
(per l'articolo da ordinare vedere a pagina 68 - 69)
per l'installazione in una soletta di cemento
(per l'articolo da ordinare vedere a pagina 69)
Installazione totale profondità = 522 + P
In conformità con EN 13598 Parte 2
Certificazione n. Z-42.1-527
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Impianti di sollevamento ibridi
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Ecolift XL for installation depth up to 5 m

Vantaggi professionali
La rilevazione del livello pneumatica e
il sensore d'allarme offrono una doppia
affidabilità.
Paletta di chiusura integrata con chiusura
di sicurezza per prevenire la chiusura
accidentale.

햳

햲
햲 Stazioni di sollevamento ibride
햳 Modulo tecnico

Impianti
di sollevamento ibridi

Sistema di chiusura della clapet antiriflusso
disponibile con due clapet antiriflusso
motorizzate per la massima protezione
contro il riflusso.

햴

Collegamento di scarico della pressione
a rilascio rapido, senza utensili.

햴 Tubo di mandata

2

La stazione di sollevamento ibrida Ecolift XL è adatta per l'installazione nel terreno e, per questo
campo di applicazione, è stata integrata in un pozzetto di materiale plastico a norma di nuova
progettazione. Le acque di scarico raccolte sono convogliate attraverso Ecolift XL e vengono
pompate tramite il condotto di mandata solo in caso di riflusso. Quando sono usate le stazioni di
sollevamento ibride con pompa SPF 4500 raccomandiamo di posare il condotto di mandata
attraverso un pozzetto di sfogo della pressione.

Ecolift XL per l'installazione libera

햴
햲
햳
햲 Separatori di grasso
햳 Stazioni di sollevamento ibride

햴 Tubo di mandata

La stazione di sollevamento ibrida Ecolift XL è adatta per i campi di applicazione nei quali si
presentano quantità significative di acque di scarico. Questo avviene ad esempio in caso di uso
di separatori dei grassi, con grandi quantità di acque di scarico pompate di norma dalla cucina
alla fogna tramite una classica stazione di sollevamento doppia. La nuova stazione di sollevamento
Ecolift XL per l'installazione a vista, al contrario, usa il gradiente naturale durante il funzionamento
normale, per pompare le acque di scarico nella fogna solo al presentarsi del riflusso.

Scandire il codice QR per vedere
direttamente il video del prodotto
corrispondente.

Tipo di pompa:
SPF 1500-S3 50 %
SPF 1500-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 25 m³/h
Prevalenza:
max. 6.5 m
SPF 3000-S3 50 %
SPF 3000-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 36 m³/h
Prevalenza
max. 12 m

SPF 4500-S3 50 %
SPF 4500-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 41 m³/h
Prevalenza:
max. 17 m

A [m]
18
16
14
12
10
8
6
4
2

SPF 4500
SPF 3000
SPF 1500

10

20

30

40

Q [m3/h]
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Impianti di sollevamento ibridi
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Modulo del pozzetto DN/ID 1000 mm con accesso DN/ID 600 / DN/ID 800 mm
Illustrazione e disegno dimensionato

Installazione nel sottosuolo

Descrizione dell’articolo
Modulo del pozzetto per la combinazione
con un modulo tecnico Ecolift XL
in polietilene
con accesso DN/ID 600 mm

Profondità di posa (mm)

Cod. art.

1

P 4: 1130 - 1379
P 5: 1380 - 1629
P 6: 1630 - 1879
P 7: 1880 - 2129
P 8: 2130 - 2379
P 9: 2380 - 2629
P 10: 2630 - 2879
P 11: 2880 - 3129

874 00 18
874 00 24
874 00 30
874 00 36
874 00 42
874 00 48
874 00 54
874 00 60

2

P 4: 1130 - 1379
P 5: 1380 - 1629
P 6: 1630 - 1879
P 7: 1880 - 2129
P 8: 2130 - 2379
P 9: 2380 - 2629
P 10: 2630 - 2879
P 11: 2880 - 3129

874 00 19
874 00 25
874 00 31
874 00 37
874 00 43
874 00 49
874 00 55
874 00 61

3

P 1: 375 - 624
P 2: 625 - 874
P 3: 875 - 1124
P 4: 1125 - 1374
P 5: 1375 - 1624
P 6: 1625 - 1874
P 7: 1875 - 2124
P 8: 2125 - 2374
P 9: 2375 - 2624
P 10: 2625 - 2874
P 11: 2875 - 3124

874 01 22
874 01 23
874 01 24
874 01 25
874 01 26
874 01 27
874 01 28
874 01 29
874 01 30
874 01 31
874 01 32

4

P 1: 620 - 869
P 2: 870 - 1119
P 3: 1120 - 1369

874 01 41
874 01 42
874 01 43

5

P 1: 620 - 869
P 2: 870 - 1119
P 3: 1120 - 1369

874 01 58
874 01 59
874 01 60

Rialzo con copertura, rotondo,
in ghisa grigia
1 Classe A/B

Impianti
di sollevamento ibridi

2

Classe D

con accesso DN/ID 800 mm
Rialzo con copertura, rotondo,
in acciaio inossidabile
3 Classe K 3
Rialzo con copertura, angolare,
in acciaio inossidabile

Profondità P

2

DN/ID 600

4

Classe B

5

Classe D

Coperture a tenuta stagna rispetto
all'acqua di superficie
L'immagine mostra versione

1

Altre profondità di posa
a richiesta
Installazione nel sottosuolo

Resistente all'installazione in acque di
falda fino a 3000 mm
Consegna in elementi singoli
Maniglia di sicurezza per la salita mobile,
cod.art. 860 126 a richiesta

In conformità con EN 13598 Parte 2
Certificazione n. Z-42.1-527

Profondità P

DN/ID 800

1200

L'immagine mostra versione
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4

Prodotti

Impianti di sollevamento ibridi
per acque reflue con e senza sostanze fecali

Installazione nel sottosuolo

Descrizione dell’articolo
Modulo del pozzetto per la combinazione
con un modulo tecnico Ecolift XL
in polietilene
con accesso DN/ID 800 mm

Profondità di posa (mm)

Cod. art.

1

P 1: 396 - 645
P 2: 646 - 895
P 3: 896 - 1145
P 4: 1146 - 1395
P 5: 1396 - 1645
P 6: 1646 - 1895
P 7: 1896 - 2145
P 8: 2146 - 2395
P 9: 2396 - 2645
P 10: 2646 - 2895
P 11: 2896 - 3145

874 00 04
874 00 10
874 00 16
874 00 22
874 00 28
874 00 34
874 00 40
874 00 46
874 00 52
874 00 58
874 00 64

2

P 1: 411 - 660
P 2: 661 - 910
P 3: 911 - 1160
P 4: 1161 - 1410
P 5: 1411 - 1660
P 6: 1661 - 1910
P 7: 1911 - 2160
P 8: 2161 - 2410
P 9: 2411 - 2660
P 10: 2661 - 2910
P 11: 2911 - 3160

874 00 02
874 00 08
874 00 14
874 00 20
874 00 26
874 00 32
874 00 38
874 00 44
874 00 50
874 00 56
874 00 62

Rialzo con copertura, angolare
in acciaio inossidabile
1 Classe A/L 15, non piastrellabile, antiscivolo
2

Classe A/L 15, piastrellabile

Coperture a tenuta stagna rispetto
all'acqua di superficie
Rialzi per l'accesso DN/ID 800
con coperture di classe B / D
e altre profondità di posa
a richiesta

DN/ID 800

Profondità P

Resistente all'installazione in acque di
falda fino a 3000 mm
Consegna in elementi singoli
Maniglia di sicurezza per la salita mobile,
cod.art. 860 126 a richiesta

Impianti
di sollevamento ibridi

Illustrazione e disegno dimensionato

Prodotti

2

Modulo del pozzetto DN/ID 1000 mm con accesso DN/ID 800 mm

In conformità con EN 13598 Parte 2
Certificazione n. Z-42.1-527

Modulo del pozzetto DN/ID 1000 mm con accesso DN/ID 800 mm
Illustrazione e disegno dimensionato
per l'installazione
nella soletta di cemento

Prodotti

Descrizione dell’articolo
Modulo del pozzetto per la combinazione
con il modulo tecnico Ecolift XL
in polietilene
Versione per calcestruzzo impermeabile
con flangia e contro-flangia
con accesso DN/ID 800 mm
Rialzo con copertura, angolare
in acciaio inossidabile, classe A/L 15
1 Copertura piastrellabile
2

Profondità di posa (mm)

Cod. art.

1

P
P
P
P
P

1: 628 - 877
2: 878 - 1127
3: 1128 - 1377
4: 1378 - 1627
5: 1628 - 1877

874 00 03
874 00 09
874 00 15
874 00 21
874 00 27

2

P
P
P
P
P

1: 613 - 862
2: 863 - 1112
3: 1113 - 1362
4: 1363 - 1612
5: 1613 - 1862

874 00 05
874 00 11
874 00 17
874 00 23
874 00 29

Copertura non piastrellabile, antiscivolo

Rialzi con coperture
di classe B / D a richiesta

Profondità P

DN/ID 800

Resistente all'installazione in acque di
falda fino a 3000 mm
Consegna in elementi singoli
Maniglia di sicurezza per la salita mobile,
cod.art. 860 126 a richiesta
In conformità con EN 13598 Parte 2
Certificazione n. Z-42.1-527
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Impianti di sollevamento ibridi
Ecolift XL

Accessori
Diametro esterno
Ø (mm))

Cod. art.

Sezione di estensione
per pozzetto tecnico, senza guarnizione e cunei
di collegamento, H = 500 mm

-

680 371

Ausilio per l'accesso, 2 pezzi necessari

-

680 376

Sezione di estensione
per pozzetto tecnico, senza guarnizione e cunei
di collegamento, H = 250 mm

-

680 370

Ausilio per l'accesso, 1 pezzo necessario

-

680 376

Set di cunei di connessione
10 pezzi

-

680 373

Guarnizione profilata
per seczione di estensione

-

680 125

1

Prolunga per motore
10 m di lunghezza cavo

-

80 890

2

Prolunga per sonda
10 m di lunghezza cavo

-

80 889

-

28 706

Descrizione dell’articolo

2

Impianti
di sollevamento ibridi

Illustrazione e disegno dimensionato

Kit di collegamento dei cavi
per il pozzetto tecnico
Nota: Cavi di prolunga Ecolift XL

max. estensione
Stazione di sollevamento Ecolift XL (400 V)
con un sistema di chiusura motorizzato
Stazione di sollevamento Ecolift XL (400 V)
con due sistemi di chiusura motorizzati

1
2
1
2

Impianto Mono Impianto Duo

25 m
25 m

1 x motore
2 x sonda

1 x motore
2 x sonda

25 m
25 m

2 x motore
3 x sonda

2 x motore
3 x sonda

Nota: prolunga 400 V in sito a cura di un elettricista qualificato
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Modem di telecontrollo TeleControl
per il collegamento alle centraline Comfort KESSEL
da 230 Volt e 400 Volt.
Inoltro di messaggi di testo in chiaro a un massimo
di tre telefoni cellulari. Senza scheda SIM.

-

28 792

Antenna con base magnetica TeleControl
Cavo di 2.5 m per il miglioramento
della ricezione incluso

-

28 793

Prolunga
Lunghezza del cavo di 2.5 m

-

28 794

Allarme acustico
con cavo di collegamento di 20 m
adatto a tutti i quadri elettrici

-

20 162

Impianti di sollevamento ibridi
Ecolift XL

Accessori
Descrizione dell’articolo
Cabina per quadro elettrico
per l'installazione di quadri elettrici, modem,
riscaldamenti, segnali di avvertimento fuori
dagli edifici.

Altezza sul
Altezza
complessiva livello del suolo

1
2
3
4

Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

-

97 716
97 714
97 723
97 724

Larghezza /
profondità

Livello del suolo
1

1740 mm

870 mm

460 / 320 mm

per quadro elettrico, riscaldamento,
segnale di avvertimento

2

1740 mm

870 mm

590/ 320 mm

per riscaldamento e condotto di mandata

3

1740 mm

870 mm

785/ 320 mm

per quadro elettrico, modem, riscaldamento,
segnale di avvertimento

4

1740 mm

870 mm

1115/ 320 mm

Impianti
di sollevamento ibridi

Illustrazione e disegno dimensionato

per quadro elettrico, modem, riscaldamento,
segnale di avvertimento e condotto di mandata

2

Armadi elettrici pre-cablati a richiesta
Spia luminosa
per l’ulteriore segnalazione ottica di guasti per il
montaggio sul quadro elettrico ad armadio esterno,
con dispositivo di commutazione per il collegamento
all’unità di controllo

-

97 715

Set di montaggio termostato / igrostato
come modulo addizionale per il montaggio nel
quadro elettrico ad armadio esterno per la riduzione
della formazione di condensa

-

97 713

Kit del compressore
per l'uso in combinazione con la stazione
di sollevamento e le stazione di pompaggio
con comando a pressione:
previene l'inquinamento, impedisce la formazione
di condensa nel tubo flessibile di mandata, rende
possibile il funzionamento di sistemi con tubi
flessibili di mandata di lunghezza > 10 m incluso
il collegamento con raccordo a T, incluso il tubo
flessibile di mandata di 10 m.

-

28 048
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3 Stazioni di
sollevamento
Stazioni di sollevamento
per acque nere

per l'installazione nel terreno

Pagina

Stazioni di sollevamento

per l'installazione a vista e per l'installazione
Pagina 78 – 97
nel plinto di fondazione
108 – 125

Stazioni di sollevamento
per acque grigie

per l'installazione nel terreno

Pagina

126 – 129

Pompe ad immersione

Pagina

130 – 131

3

Gamma completa
per l'installazione a vista e per l'installazione
nel plinto di fondazione
Pagina 98 – 107

per l'uso fisso o mobile,
per campi di applicazione residenziali,
commerciali, pubblici e industriali
Quadri elettrici e segnaletici

Pagina

132 – 136

Pagina

137 – 142

Monitoraggio e controllo comodi
delle stazioni di sollevamento e
delle pompe
Soluzioni individuali
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Stazioni di sollevamento –
Tutto quello che lo specialista deve sapere

L’acqua scorre da monte verso valle ?
Succede di frequente che le acque grigie e nere non possano essere evacuate in quanto la
canalizzazione delle acque di scarico si trova più in alto rispetto al punto di drenaggio ubicato
nel vano seminterrato. In questo caso è necessario impiegare una stazione di sollevamento o
una pompa. Le stazioni di sollevamento pompano le acque reflue attraverso condotti di mandata
fino alla canalizzazione delle acque di scarico. Secondo la norma DIN 12056-4 il condotto di
mandata deve essere portato al di sopra del piano di riflusso.

La granulometria di una pompa indica quanti
millimetri di passaggio libero attraverso la
pompa sono disponibili. In base ai principi per
costruzione e prove (EN 12050-2) per la
stazioni di sollevamento delle acque di scarico
non contenenti sostanze fecali (acque grigie) la
grandezza (granulometria) minima delle
sostanze solide nell’intero impianto è di 10 mm,
quella per acque reflue contenenti sostanze
fecali (acque nere) 40 mm (EN 12050-1).

La stazione di sollevamento deve essere
usata se la fogna è più alta del punto di
drenaggio in cantina

Esistono due tipi di acque di scarico
Acque nere:

Acque grigie:

3

Stazioni di sollevamento

Livello de riflusso

Criteri di scelta

Laddove sia necessario evacuare le acque
reflue di toilette e orinatoi, occorre ricorrere a
stazioni di sollevamento per sostanze fecali. Le
stazioni di sollevamento del tipo Aqualift F
sono disponibili, a scelta, per l’installazione
alternativa all’interno o all’esterno degli edifici.
Tutte le stazioni di sollevamento sono offerte
anche nella versione doppia. In caso di evacuazione di separatori di grassi, acqua piovana e
drenaggio l’impianto doppio è obbligatorio.

Acque di scarico domestiche provenienti da
lavatrici, docce e vasche da bagno. Per il loro
drenaggio in condizioni normali si possono
utilizzare Aqualift S e Minilift.

L'impianto di sollevamento giusto
Un funzionamento affidabile dipende dalla scelta dell’impianto giusto e da una installazione
tecnicamente corretta. Quanto alle pompe, si distingue tra pompe con girante a vortice e pompe
con lama a disco. Ciascuna di queste pompe ha caratteristiche particolari.
Le pompe con girante a vortice sono
caratterizzate da un ampio spazio
libero all’interno del rispettivo corpo.
Perciò materiali solidi e a fibra lunga, come
assorbenti igienici, tessuti ecc., possono
attraversare senza problemi il corpo della
pompa. Per ottenere un buon rendimento
spesso occorre consumare più energia.

74

Catalogo 3.1

Le pompe con lama a disco sono
particolarmente adatte in presenza di
fibre lunghe e corpi solidi sminuzzabili,
anche di grandi dimensioni. In questo modo è
possibile mettere in atto un trasporto del
materiale da convogliare attraverso condotti di
mandata più piccoli e su tratti più lunghi
(drenaggio in pressione).

Un ulteriore punto importante è il volume utile
della stazione di sollevamento. La norma
EN 12056-4 prescrive che il volume utile della
stazione sia maggiore del contenuto della curva
antiriflusso al di sopra del blocco antiriflusso. In
questo modo le acque reflue che restano nel
condotto di mandata vengono ricambiate ad ogni
pompaggio. E se il blocco antiriflusso non è a
tenuta, ciò non comporta il costante spegnimento
e riaccensione della pompa.
Un utilizzo errato o avarie possono
determinare la penetrazione nella
stazione di sollevamento o di
pompaggio di sostanze che formano miscele
esplosive. Nei casi in cui si debba tenere conto
di un’atmosfera esplosiva, occorre corredare
gli impianti di una protezione contro
l’esplosione (ATEX).

Stazioni di sollevamento –
Tutto quello che lo specialista deve sapere

Esempio per l'installazione
in un canale di scarico non interrato

Esempio per l'installazione
nel massetto

Esempio per l'installazione nel sottosuolo

Installazione nel massetto

Installazione nel sottosuolo

Le stazioni di sollevamento a libera
installazione si possono installare in
poco tempo senza particolare
dispendio. Si possono utilizzare sia in
fabbricati privati che in ambienti destinati ad
uso commerciale o industriale. In questi casi
gli impianti non si installano direttamente nei
normali ambienti seminterrati; per gli impianti
di maggiori dimensioni si utilizza per lo più un
apposito vano tecnico.

Una variante comoda ed esteticamente gardevole,la stazione di sollevamento viene ad essere incassata
nel pavimento del seminterrato senza occupare spazio abitativo dove spesso vengono
ubicati bagni lavanderie. il set di facile installazione dotato di piastra di copertura piastrellabile lasciando così la possibilità al cliente di
arredare in base al proprio gusto.Ancora più sicurezza ofre la copertura dotata di scarico per
il drenaggio dell'acqua superficiale in caso di
eventi catastrofici o allagamenti.

In passato le stazioni di sollevamento si installavano prevalentemente all’interno dei fabbricati. Nel
frattempo sono state imboccate anche vie
completamente nuove. E per questo si installa
di fronte al fabbricato un pozzetto all’interno
del quale è alloggiata la stazione di sollevamento. In questo modo quest’ultima rimarrà
al di fuori dell’edificio, silenziosa, sempre
funzionante e di facile manutenzione. In più si
potranno destinare gli spazi seminterrati ad
altro utilizzo.

3

Installazione non interrata

Stazioni di sollevamento

Possibilita’ d’installazione

sistema di telecontrollo
Il sistema TeleControl KESSEL permette l'invio
a un massimo di tre telefoni cellulari delle attività della pompa, dei messaggi o degli errori
tramite un'interfaccia GSM. Questo tiene informato l'operatore della pompa in merito allo
stato operativo attuale della stazione di sollevamento e consente tempi di reazione rapidi
in caso di necessità.

Modem TeleControl KESSEL
Invio messaggio...

SMS

SMS
Operatore / Titolare

Riceve un messaggio
settimanale con lo
stato operativo della
stazione di sollevamento.

Idraulico

Riceve tutti i messaggi di errore e può
decidere se e quando è necessaria
un'ispezione in sito del sistema.

SMS
Facility manager

Riceve tutte le azioni della pompa, messaggi
ed errori ed è sempre aggiornato rispetto
allo stato della stazione di sollevamento.
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Stazioni di sollevamento –
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Informazioni generali e standard
INFORMAZIONI

Sensori / Sonde di livello e sonde d'allarme

3

Stazioni di sollevamento

Sensori e sonde di livello misurano il livello del
fluido da pompare nel serbatoio di raccolta di
una stazione di sollevamento e attivano il processo di pompaggio di una o più pompe a partire
da un dato livello di riempimento specificato. Se
il livello del serbatoio di raccolta continua ad aumentare, un segnale d'avvertimento acustico
può essere emesso tramite una sonda d'allarme
(che misura anche il livello del fluido da pompare).
Sensore di pressione
Il volume d'aria chiuso entro un sensore
di pressione è compresso dal livello
dell'acqua crescente nel recipiente di raccolta di
una stazione di sollevamento. La differenza di
pressione d'aria risultante è misurata da un sensore di pressione del quadro elettrico e usata per
regolare l'avvio e l'arresto del processo di pompaggio della stazione di sollevamento. La misurazione del livello pneumatica è un metodo di
misurazione del livello chiaro e a basso costo, ma
presenta degli svantaggi quando il sistema è usato
irregolarmente, quando le acque di scarico sono
estremamente grasse o quando i tubi flessibili di
mandata sono molto lunghi o la condensa nei tubi
flessibili di mandata impedisce la misurazione.
Sonda di rilevazione a conduzione
Una sonda di rilevazione a conduzione
usa la tensione CA e misura se sia presente un liquido conducibile tra due punti di misurazione. In caso affermativo, la corrente scorre
e il quadro elettrico attiva il processo di pompaggio. Pertanto, la sonda di rilevazione a conduzione è un metodo di misurazione del livello
semplice e a basso costo. Tuttavia funziona solo
con i liquidi conducibili e non è utilizzabile per il
pompaggio di acqua piovana o condensa.
Interruttore a galleggiante
Gli interruttori a galleggiante sono dispositivi di commutazione attuati da un

galleggiante che fluttua sulla superficie del
fluido da pompare. Se il livello dell'acqua sale
nel recipiente di raccolta, il dispositivo di commutazione è azionato dal cambio di livello del
galleggiante e la pompa della stazione di sollevamento è attivata.
Gli interruttori a galleggiante rappresentano un
tipo di misurazione del livello semplice e collaudato. Presentano alcuni punti deboli quando
deve essere pompata dell'acqua fortemente inquinata, in quanto i materiali si depositano sul
galleggiate e possono interferire con la misurazione del livello.
Sensore idrostatico
Con il metodo della misurazione della
pressione idrostatica la pressione
dell'acqua è misurata usando un semiconduttore, mentre l'elettronica a valle genera un segnale analogico a partire da ciò. Le pompe sono
attivate a partire da un livello specificato. Un
sensore idrostatico può essere usato per misurare diversi livelli. Questo rende possibile misurare tanto il livello di allarme, quanto il livello di
pompaggio, risparmiando una seconda sonda.
Tuttavia, tali sensori idrostatici sono normalmente
più costosi rispetto ad altre sonde di livello.
Sonda ottica
Oltre ai sensori di livello descritti
sopra, quale sonda d'allarme è utilizzabile una sonda ottica. Se la superficie del sensore si bagna, l'angolo di rifrazione di un segnale
infrarosso cambia, indicando che è stato raggiunto il livello d'allarme. La sonda ottica è l'ideale
quale sonda d'allarme, in quanto opera in modo
affidabile anche se non è stata usata per molto
tempo. Un allarme può essere attivato per errore, tuttavia, quando le acque di scarico sono
calde (gocciolamento di condensa) o fortemente
schiumose.

Ha bisogno di ulteriori informazioni ?
Il nostro Service Center è a Vostra
disposizione.
A pagina 3 del presente catalogo trovate
i vostri referenti personali alla KESSEL.
Soluzione sistemica completa
Oltre alle stazioni di pompaggio e sollevamento individuali, KESSEL offre anche
altri sistemi per il drenaggio degli edifici.
Avete un gradiente naturale verso la
fogna ?
Innovazione mondiale Ecolift - l'alternativa alla stazione di sollevamento
standard con drenaggio a gravità
in pendenza, vedere capitolo 2
"sistemi di sollevamento ibridi".
Valvola antiriflusso per l'installazione
nel terreno e all'interno, vedere
capitolo 1 "Valvola antiriflusso".
Soluzioni individuali
Grazie alla competenza e alle possibilità
nel campo della tecnologia del polietilene,
KESSEL non è solo in grado di realizzare
prodotti in serie, ma anche di produrre
soluzioni speciali in linea con i requisiti
progettuali specifici.

Quali norme occorre rispettare ?
EN 12056 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici
EN 752

Connessioni di scarico e collettori di fognature all’esterno di edifici

EN 13564 Dispositivi anti-allagamento per edifici
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EN 1253-5 Pozzetti per edilizia Pozzetti con chiusura di liquidi leggeri
EN 12050 Stazioni di sollevamento per edifici

Stazioni di sollevamento –
Tutto quello che lo specialista deve sapere

Criteri di scelta stazioni di sollevamento

Aqualift F
Ø 600

AP 501
Ø 800/1000

Aqualift F
Ø 1000







1.4 - 5 kW

1 kW

1.1- 1.25 kW

1.3 - 1.9 kW

16 m

27 m

9m

12 m

28 m

40 mm

110 mm

110 mm

40 mm

63 / 90 mm

63 / 90 mm

Trituratore

Trituratore

A vortice

A vortice

Trituratore

A vortice

A vortice

80 - 81

82 - 85

88 - 89

90 - 93

118 - 119

120 - 123

122 - 125

Minilift F

Aqualift F
Compact










Potenza della pompa

0.3 kW

1 kW

1.4 - 3 kW

Altezza di pompaggio
massima

6m

9m

Condotto di mandata

28-34 mm

Tipo di pompa

Installazione all’interno
degli edifici
Installazione fuori dagli
edifici

Prodotti vedere pagina

Aqualift F

Aqualift F
XL

Stazioni di sollevamento

PER AQUE REFLUE CONTENENTI SOSTANZE FECALI

3

PER AQUE REFLUE NON CONTENENTI SOSTANZE FECALI
Aqualift S
Ø 1000

Ecolift XL *








500 W

500 o 1000 W

500 o 1000 W

1.4 - 4.5 kW

5m

7m

9m

9m

17 m

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

90 mm

Tipo di pompa

A vortice

A vortice

A vortice

A vortice

A vortice

Prodotti vedere pagina

104 - 105

100 - 103

126 - 127

128 - 129

64 - 71

Minilift

Aqualift S





Potenza della pompa

300 W

Altezza di pompaggio
massima
Condotto di mandata

Installazione all’interno
degli edifici
Installazione fuori dagli
edifici

Aqualift S
Ø 600

* In caso di pendenza naturale verso il canale. Sono disponibili versioni sia per acque nere che per acque grigie.

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di calcolo
per gli impianti di sollevamento, consultare smartselect.kessel.com
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KESSEL-Informazioni sul prodotto
Stazione delle acque reflue Aqualift F Compact
Scandire il codice QR per vedere direttamente
il video del prodotto corrispondente.

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di calcolo per gli impianti di sollevamento,
consultare smartselect.kessel.com

Stazioni di sollevamento

Impianti di sollevamento ad alta
resa e compatti

Stazione singola / stazione doppia
Volume del serbatoio 40 Litri
Volume della pompa 20 Litri

Impianti di sollevamento
Aqualift F Compact
per installazione su una soletta / pavimento di calcestruzzo

INSTALLAZIONE AL DI SOTTO
DELLA PAVIMENTAZIONE
Nuovo rialzo telescopico con flangia per l'impermeabilizzazione
di strati a letto sottile - con copertura piastrellabile e funzione
di drenaggio.

3

SICUREZZA SUPPLEMENTARE
Lo scarico integrato nella copertura raccoglie tutte le acque
superficiali. Anche in caso di rottura dei tubi o di perdite, la
pompa smaltisce quest'acqua sporca continuamente al di sopra
del livello di ristagno.

idealeper
uzzo
Calcestr
eabile
imperm

INSTALLAZIONE FLESSIBILE
Nuove prolunghe con flangia centrale,
controflangia e nastro di ermetizzazione in elastomero opzionale - per
la protezione contro l'acqua sotto
pressione durante l'installazione nel
calcestruzzo impermeabile.

Aqualift F Compact per il settore commerciale
e per l'impiego in ambienti abitativi.
Set di montaggio per l'installazione nel plinto di
fondazione, ideale per il drenaggio completo delle
cantine con funzione di scarico integrata. Versione
per un'installazione a libera scelta, ideale per le ristrutturazioni e montaggio successivo.
Con omologazione edilizia: Z-53.2-484
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PACCHETTO COMPLETO
Impianti completi pronti per il collegamento in versione singola
(Mono) o doppia (Duo), inclusa la centralina Comfort SDS e valvola
antiriflusso.

ALTRI TUBI DI ALIMENTAZIONE
Possibilità di collegamento variabili per ulteriori tubi di alimentazione
direttamente in loco.

Impianti di sollevamento per le acque reflue
per lo scarico delle acque di scarico di un bagno singolo

Impianti di sollevamento
Aqualift F Compact

Piccolo impianto di sollevamento
Minilift F

per installazione libera in stanze non gelate

per installazione libera in stanze non gelate

INSTALLAZIONE SOPRA
LA PAVIMENTAZIONE

Stazioni di sollevamento

Stazione singola / stazione doppia
Volume del serbatoio 40 Litri
Volume della pompa 20 Litri

POCO INGOMBRANTE
Impianto di sollevamento compatto e di bell'aspetto - superficie
d'installazione solo 70 x 70 cm.

Ideale per il montaggio successivo, anche per
ristrutturazioni e installazione in un pozzetto
pompa.

PRONTA PER IL COLLEGAMENTO

3

Montaggio pronto per il collegamento con scarico della pressione
orizzontale.

MANUTENZIONE / PULIZIA
Libero accesso alla tecnica di pompaggio.
Rimozione della pompa senza utensili.

SISTEMA AUTODIAGNOSI SDS
Centralina Comfort pronto per il collegamento
con sistema autodiagnosi SDS con display di
visualizzazione - collegabile senza l'ausilio di
un elettricista.

ISOLAMENTO TERMICO SOTTO IL PAVIMENTO
(ISOLAMENTO PERIMETRALE)
Cod. art. 28 701-C

EFFICIENTE
Cicli di commutazione ridotti - basso
inquinamento acustico. Di serie con
comando della pressione pneumatico.

60 mm
300 mm

200 mm
50 mm

TUBI DI MANDATA

Pavimento piastrellato
Massetto
Isolante acustico 5 mm
Impermeabile
pavimento in cemento
max. 250 - 300 mm
Isolamento perimetrale
max. 200 mm
Granular sottobase

Set tubi di mandata (art. 28 040) opzionale. Ideale anche per le imprese edili.

Catalogo 3.1

79

Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Minilift F per installazione libera in stanze non gelate
Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell’articolo

Potenza

Tensione

Cod. art.

Piccolo impianto di sollevamento Minilift F
realizzato in polimero
per l'installazione a vista in locali
protetti dal gelo

-

230 V

28 520

108

285
180

Stazione di sollevamento per le sostanze fecali
plug and play con trituratore per lo smaltimento
delle acque di scarico di una singola toilette.

298

173

Stazioni di sollevamento

488

con una pompa con trituratore per acque nere
e acque grigie a norma DIN EN 12050-3 per
l'impiego limitato.
Con comando del livello e funzione d'allarme,
con filtro carbone attivo e monitoraggio dello spazio
asciutto. Un'entrata WC Ø 110 orizzontale, due
collegamenti di entrata laterali in DN 40,
raccordo di mandata: Ø 28-34 mm
Fornitura:
contenitore con pompa, compreso dispositivo
anti-riflusso a sfera, pezzo di collegamento e
fascette di collegamento, cavo di collegamento
con connettore, clapet di non ritorno, filtro carbone
attivo, dispositivo anti-bloccaggio manuale.
Potenza d’ingresso P1:
Potenza P2:
Tensione:
Corrente:
Operating mode:
Protezione:
Lunghezza cavo:

3

196
237

EN 12050-3
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Prodotti

650 W
350 W
230 V ~ 50 Hz
2.6 A
S3
IP44
1.6 m

Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Minilift F

Vantaggi professionali
Trituratore potente
SHARKTWISTER
Pompa di acciaio inox
con potente rituratore
di qualità di acciaio
inox per la massima sicurezza di funzionamento
Area asciutta
separata
L'area asciutta separata per motore e
comando permette
una manutenzione comoda.

Diametro interno del condotto

6m

Ø
Ø
Ø
Ø

5m

3

Altezza di
pompaggio
Hgeo in m

Stazioni di sollevamento

Minilift F smaltisce il WC e - tramite due ulteriori collegamenti - ad esempio il lavello, la doccia,
l'orinatoio, il bidet nei locali al di sotto del piano di riflusso o senza pendenza sufficiente verso il
più vicino collettore delle acque di scarico. Minilift F è la soluzione ideale e conveniente per lo
smaltimento delle unità sanitarie a norma EN 12050-3 (per l'impiego limitato). Il potente trituratore
di acciaio inox della pompa integrata sminuzza in modo affidabile le sostanze fecali e la carta
igienica. Per il condotto di mandata verso il più vicino condotto delle acque di scarico è quindi
sufficiente un diametro da 25 mm. Questo significa spese ridotte anche in caso di installazione
in un secondo momento, ad esempio in vecchi edifici. Il collegamento diretto del WC permette
l'installazione dietro alla toilette con un ingombro minimo.

Tecnica di comando
intelligente con
funzione d'allarme
acustico, senza quadro
elettrico separato,
integrata nel contenitore, pronta alla
connessione.

28 mm
26 mm
23 mm
21 mm

4m
3m
2m
1m

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 m

Lunghezza cavo (>1°) in m
Tipo
corrente
Corrente
alternata

Tensione

Corrente

230 V

2.27 A

Giri al
minuto
2800 min-1

Protezione
motore
integrata

Presa
Schuko
Cavo di 5 m
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Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F Compact Mono Per installazione su una soletta/pavimento di calcestruzzo

Ø 40

122

P

Ø 590
400

80

Illustrazione mostra

Stazioni di sollevamento

2

Ingombro massimo 800 x 800 mm

EN 12050-1 (per max 2 WC)
Certificazione n. Z-53.2-484

Descrizione dell’articolo

Potenza

Cod. art.

Tensione

1
1.0 kW
230 V
Stazione delle acque reflue
Aqualift F Compact Mono / Duo
2
1.0 kW
230 V
Per installazione su una soletta /
pavimento di calcestruzzo,
con copertura piastrellabile e scarico
H [m]
Profondità di installazione (P) 490 a 600 mm
9
8
Con barriera cattura odori, altezza acqua
7
di tenuta 50 mm, con ingresso laterale Ø 110
6
5
Con sezione di estensione telescopica per una
4
continua regolazione dell'altezza e del livello,
3
coperchio da incasso realizzato in polimero,
2
1
Classe A15, con flangia di chiusura antiumidità.
1 Aqualift F Compact Mono con pompe rimovibili
4
2
singole, con maceratore integrato e controllo
pneumatico, con valvola antiriflusso integrata
Tipo
2 Aqualift F Compact Duo con pompe doppie
rimovibile, con maceratore integrato e controllo
Tipo corrente
pneumatico, con valvola antiriflusso integrata
Tensione
Con quadro elettrico SDS
(sistema di auto-diagnostica) per un controllo della Corrente
pompa completamente automatico, protetto dagli
Valore nominale
spruzzi d'acqua (IP 54), montato alla parete.
del motore P1/P2
Collegamento della pressione: R 11/2 Filetto esterno
Giri al minuto
o condotto pressurizzato Ø 40 mm per connessione
in PVC associata o set di condotti pressurizzati (acProtenzione motore
cessori Cod. art. 28 040)
Modalità operativa
3
Altezza di pompaggio: max. 9.5 m, Qmax = 10.9 m /h
Tensione: 230 V ~ 50 Hz.
Cavo di alimentazione: 5 m.
Una condotta dell'aria deve essere fornita in sito.

28 701-C
28 704-C

6

8

351
395

Ø 40

Ø 110
80
Ø 580
670

Illustrazione mostra

2

Ingombro massimo 700 x 700 mm

1
Stazione delle acque reflue
1.0 kW
230 V
Aqualift F Compact Mono / Duo
2
1.0 kW
230 V
per installazione libera in stanze non gelate
Con ingresso laterale Ø 110
1 Aqualift F Compact Mono con pompe rimovibili
singole, con maceratore integrato e controllo
H [m]
9
pneumatico, con valvola antiriflusso integrata
8
2 Aqualift F Compact Duo con pompe doppie
7
6
rimovibile, con maceratore integrato e controllo
5
pneumatico, con valvola antiriflusso integrata
4
3
Con quadro elettrico SDS
2
(sistema di auto-diagnostica)
1
per un controllo della pompa completamente auto4
2
matico, protetto dagli spruzzi d'acqua (IP 54), montato alla parete.
Collegamento della pressione: R 11/2 Filetto esterno
o condotto pressurizzato Ø 40 mm per connessione
in PVC associata o set di condotti pressurizzati. (accessori Cod. art. 28 040)
Tipo
Altezza di pompaggio: max. 9.5 m, Qmax = 10.9 m3/h
Tipo corrente
Tensione: 230 V ~ 50 Hz.
Cavo di alimentazione: 5 m.
Tensione
Una condotta dell'aria deve essere fornita in sito.
Corrente
Valore nominale
del motore P1/P2

Giri al minuto

EN 12050-1 (per max 2 WC)
Certificazione n. Z-53.2-484
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10 Q [m3/h]

SPZ 1000
Corrente alternata
230 V
4.9 A
1080 W / 620 W
2800 min-1
integrata
S3 - 30 %

Aqualift F Compact Mono Per installazione su una soletta/pavimento di calcestruzzo

207

3

295
351

207

420

Ø 110

70 - 180

Illustrazione e disegno dimensionato

Prodotti

Prodotti
28 711-C
28 743-C

6

8

10 Q [m3/h]

SPZ 1000
Corrente alternata
230 V
4.9 A
1080 W / 620 W
2800 min-1

Protenzione motore

integrata

Modalità operativa

S3 - 30 %

Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift F Compact

Vantaggi professionali

햶

Centralina pronta per l’uso
con sistema autodiagnostico SDS
per la massima sicurezza.
Funzione di drenaggio integrata per
drenare l'acqua di superficie.
Drenaggio continuo anche nell'eventualità
di catastrofe ambientale
Sezione superiore variabile
girevole, reclinabile e regolabile in altezza

햲
햳

햴 Sezione di estensione
햵 Set guarnizioni
햶 Centralina

L'impianto per il sollevamento di acque di scarico Aqualift F Compact si prende cura del drenaggio
della cantina completo e pompa le acque di scarico in modo affidabile e completamente automatico
tramite il set per l'attacco a pressione oltre il piano di riflusso fino al sistema fognario a un livello
più altro. Il sistema è fornito quale pozzetto pronto per l'installazione, che può essere installato
in cantine impermeabilizzate con l'aiuto del pezzo intermedio e del set di guarnizioni. Il controllo
avviene tramite il quadro elettrico Comfort con sistema di auto-diagnostica SDS. L'installazione
nel pavimento rende Aqualift F Compact la moderna alternativa a un "pozzo delle pompe".

Esempio d´installazione Aqualift F Compact

Aspetto elegante anche per cantine
utilizzate come spazi abitativi: L'alternativa
moderna alla pozzetto della pompa.
Sistema telemetrico TeleControl
Trasmissione di messaggi di testo in chiaro
a un massimo di tre telefoni cellulari.
Pozzetto pronto per l'installazione,
installazione incassata nel pavimento
possibile con il pezzo di prolunga.
Scandire il codice QR per vedere
direttamente il video del prodotto
corrispondente.

Vantaggi professionali
Centralina pronta per l’uso
con sistema autodiagnostico SDS
per la massima sicurezza.

햳

Ideale per l'installazione successiva,
ad esempio per il lavoro di risanamento
e per l'installazione in un pozzo delle
pompe esistente.

햲

햲 Stazione delle acque reflue

햳 Centralina

L'impianto per il sollevamento di acque di scarico Aqualift F Compact si prende cura del drenaggio
della cantina completo e pompa le acque nere e grigie in modo affidabile e completamente automatico oltre il piano di riflusso fino al sistema fognario a un livello più alto. Il controllo avviene
tramite il quadro elettrico Comfort con sistema di auto-diagnostica SDS. Il design compatto rende
il sistema ideale per i lavori di risanamento.

Risparmio di spazio
Stazione di sollevamento compatta area di base di soli 70 x 70 cm.
Prontezza al collegamento
Assemblato pronto per il collegamento con
lo scarico di pressione verticale o orizzontale.
Entrate aggiuntive
Possibile collegamento di ingressi ulteriori
direttamente in sito.
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Stazioni di sollevamento

햲 Stazione delle acque reflue
햳 Set condotti pressurizzati per condotto
pressurizzato flessibile (Cod. art. 28 040)

햴

3

햵

Installazione in cemento impermeabile.
Set guarnizioni per prevenire infiltrazioni di
acqua freatica (accessorio).
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Stazioni di sollevamento
Aqualift F Compact

Accessori
Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

-

83 045

-

83 046

-

43 700

-

83 050

-

83 052

Sezione superiore
in polimero,
max. estensione 180 mm, altezza regolabile
per cod. art. 28 701-C, 28 704-C

-

83 061

Pozzetto di transazione
manicotto Ø 110 / raccordo maschio Ø 75
utilizzabile quale rialzo,
incl. guarnizione
per cod. art.
28 701-C, 28 704-C, 28 711-C, 28 743-C

Ø 75/110

27 602

Sezione di estensione con centro flangia
con lamina impermeabile di elastomero
in NK/SBR Ø 800 mm, con viti
per cod. art. 28 701-C, 28 704-C

-

83 075

Sezione di estensione
con flangia e contro flangia
per il collegamento con la guaina impermeabilizzante
del cliente
realizzato in polimero, con viti
Altezza di prolunga massima 140 mm

-

83 073

Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell’articolo

Per modelli prodotti entro
o dopo gennaio 2011

Coperture, impermeabile all'acqua
classe A 15
Con scarico Ø 75,
incl. Multistop come sistema di tenuta contro
cattivi odori, schiuma, roditori e insetti
incl. guarnizione
1 piastrellabile, grigio pietra,
per spessori di piastrelle fino a 18 mm
2 con griglia a feritoie integrata, nera

42

 384

1
107

42

 384

per cod. art. 28 701-C, 28 704-C
2
107

109
14

Filtro per capelli
realizzato in polimero
per utilizzo con articolo 83 045 e 83 046

Stazioni di sollevamento

Piastra di copertura
classe A 15
in polimero, incl. guarnizione Cod. art. 173-145
1 nera
Tubi di ventilazione necessario !
2

piastrellabile, grigio pietra,
per spessori piastrelle fino a 18 mm
Tubi di ventilazione necessario !

204

14

 460
 400

218

3

per cod. art. 28 701-C, 28 704-C

쏗 414

쏗414

230

40

390,5
쏗590

180

10

쏗414

max. 191,7

쏗458

224

145,5 16

 75

 110

131

per cod. art. 28 701-C, 28 704-C
Per montaggi profondi tenere presente
la modalità di manutenzione !
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Stazioni di sollevamento
Aqualift F Compact

Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato

150
200

 480

 414

Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Sezione ampliamento
realizzata in polimero, H = 180 mm,
con guarnizione
per cod. art. 28 701-C, 28 704-C

-

83 070

Set di guarnizioni
per l'installazione in calcestruzzo impermeabile
comprendente:
Counter flange made of polymer, incl. screws,
elastomer waterproof membrane
in NK/SBR Ø 800 mm

-

83 023

Ø 40

28 040

Allarme acustico
con cavo di collegamento di 20 m
Adatto a tutti i quadri elettrici SDS

-

20 162

Contatto a potenziale zero
adatto a tutti i quadri elettrici 230 V:
Stazione delle acque reflue Aqualift F,
Stazione delle acque reflue Aqualift F Compact,
Stazioni di sollevamento Aqualift F Mono 230 V

-

80 072

Kit del compressore
per l'uso in combinazione con la stazione
di sollevamento e le stazione di pompaggio
con comando a pressione:
previene l'inquinamento, impedisce la formazione
di condensa nel tubo flessibile di mandata, rende
possibile il funzionamento di sistemi con tubi
flessibili di mandata di lunghezza > 10 m incluso
il collegamento con raccordo a T, incluso il tubo
flessibile di mandata di 10 m.

-

28 048

Kit di installazione successiva
del galleggiante d'allarme
per gli impianti di sollevamento
Aqualift F Compact
abbinabile alle centraline da 230 V.
Composto da interruttore a galleggiante, supporto
del galleggiante e cavo di collegamento di 5 m.

-

28 016

Modem di telecontrollo TeleControl
per il collegamento alle centraline Comfort KESSEL
da 230 Volt e 400 Volt.
Inoltro di messaggi di testo in chiaro a un massimo
di tre telefoni cellulari. Senza scheda SIM.

-

28 792

Antenna con base magnetica TeleControl
per il modem di telecontrollo TeleControl
Cavo di 2.5 m per il miglioramento
della ricezione incluso

-

28 793

Prolunga
per l’antenna con base magnetica
Lunghezza del cavo di 2.5 m

-

28 794

Descrizione dell’articolo

Per montaggi profondi tenere presente
la modalità di manutenzione !

per cod. art. 28 701-C, 28 704-C
Set condotti pressurizzati
Con 5 m di condotto pressurizzato Ø 40

3

Stazioni di sollevamento

per cod. art.
28 701-C, 28 704-C, 28 711-C, 28 743-C
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KESSEL-Informazioni sul prodotto
Impianti di sollevamento Aqualift F e Aqualift F XL
per acque reflue con e senza sostanze fecali

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di calcolo per gli impianti di sollevamento,
consultare smartselect.kessel.com

Stazioni di sollevamento

Impianti di
sollevamento
ad alta resa
Aqualift F / XL

Volume del contenitore
di 50 litri

Volume del contenitore
di 120 litri

Impianti di sollevamento Aqualift F
Da utilizzare in case uni o plurifamiliari
e in aziende piccole

IMPIEGO nelle case monofamiliari,
unità abitative, piccole aziende
POMPE POWER

3

GIRANTE A VORTICE
Pompe per le acque di scarico con girante a vortice per il
trasporto delle acque reflue con o senza sostanze fecali a
norma DIN EN 12050-1 e 2.

SENSORE DI PRESSIONE
Per un rilevamento sicuro ed esatto del livello.

POMPE
Ampia gamma d'impiego con potenza assorbita da
1400 W - 5500 W, pompe S1 e S3.

COMODITA'
Per il settore commerciale, pubblico e anche
privato.
Tutti i componenti dell'impianto di sollevamento
Aqualift XL sono concepiti come sistema modulare.
Quest'ultimo comprende tre grandezze di contenitori,
con volumi di 200, 300 e 450 litri. Le pompe sono disponibili da 1.400 a 5.500 Watt. I contenitori passano
attraverso le porte standard da 800 mm.

86
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Pescante per il rilevamento pneumatico del livello.
Sensore d'allarme opzionale.

ANTIRIFLUSSO
Con valvola antiriflusso.

IGIENE
Fondo del contenitore con
pendenza verso le pompe

Volume del contenitore
di 200 litri

Volume del contenitore
di 300 litri

Volume del contenitore
di 450 litri

Impianti di sollevamento Aqualift F XL

Stazioni di sollevamento

Da utilizzare in ambienti industriali, commerciali e comunali

IMPIEGO negli edifici commerciali e pubblici

VERSIONE SINGOLA E DOPPIA (MONO E DUO)

3

Impianti completi in versione singola (Mono) o doppia (Duo) compresi di centralina

VARIABILE
Raccordo di mandata di Ø 110 / Ø 160
Possibili ulteriori entrate con
Ø 50 - Ø 200 mm sulle superfici perforabili.

MOVIMENTAZIONE
Impianti di sollevamento che passano
attraverso ogni porta standard da 800 cm

SISTEMA AUTODIAGNOSI SDS
Centralina Comfort pronta al collegamento
con sistema autodiagnosi SDS
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Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F Mono 50 litri

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

Illustrazione mostra Cod. art. 28 646-C

Altezza dell’ingresso
180
154

525

Stazioni di sollevamento

쏗 32

664
466

쏗 110

쏗 75

564

Descrizione dell’articolo
1
Stazione di sollevamento Aqualift F Mono
per l'installazione libera, in locali privi di gelo
Volume del serbatoio: 50 litri
Volume della pompa: 20 litri
2
Composta da:
Camera di stoccaggio in polietilene, con rilevatore di
livello pneumatico e apertura di pulizia. Collegamento di
entrata di Ø 110 (altezza d’entrata di 180 mm) e di
ventilazione di Ø 75, accoppiamento di collegamento
per una pompa a membrana manuale di Ø 32.
Pompa delle acque di scarico con girante non intasabile
per il pompaggio delle acque di scarico contenenti o non
contenenti sostanze fecali (passaggio della canalizzazione
aperto di 40 mm). La pompa è classificata quale sommersa
(IP 68), lunghezza del cavo elettrico di 5 m.
Scarico verticale / orizzontale con valvola di ritegno integrata, accoppiamento di collegamento di Ø 110 con sezione
del tubo flessibile, con/senza saracinesca (fornita sciolta).

Tensione

SPF

Cod. art.

230 V
400 V
400 V

1400-S3
1500-S3
3000-S3

28 646-C
28 751
28 752

230 V
400 V
400 V

1400-S3
1500-S3
3000-S3

28 648-C
28 753
28 754

senza valvola di chiusura della pressione verticale
con valvola di chiusura della pressione orizzontale
Centralina Comfort con interruttore principale ON / OFF e
display digitale multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) per la
visualizzazione dello stato di funzionamento attuale, delle
impostazioni e del diario d’esercizio; centralina a prova di
allagamento (IP 54) per il montaggio a muro, tensione 230 V
o 400 V a 50 Hz. Con contatto a potenziale zero.
Pompe per il funzionamento continuo (S1) a richiesta.
Peso totale circa 44 kg.
1
2

Illustrazione mostra Cod. art. 28 648-C
LGA
Type-tested
and monitored

3

with
teed
guaran quality
tested

EN 12050 - 1

Aqualift F Duo 120 litri

Prodotti

160

780

쏗32

Altezza dell’ingresso
300

788
590

쏗75
쏗110

쏗

Illustrazione mostra Cod. art. 28 628-C

773

Illustrazione mostra Cod. art. 28 629-C

1
Stazione di sollevamento Aqualift F Duo
per l'installazione libera, in locali privi di gelo
Volume del serbatoio: 120 litri
Volume della pompa: 50 litri
2
Composta da:
Camera di stoccaggio in polietilene, con rilevatore di
livello pneumatico e apertura di pulizia. Collegamento di
entrata di Ø 110 (altezza d’entrata di 300 mm) e di
ventilazione di Ø 75, accoppiamento di collegamento
per una pompa a membrana manuale di Ø 32.
Pompa delle acque di scarico doppia con girante non
intasabile per il pompaggio delle acque di scarico contenenti
o non contenenti sostanze fecali (passaggio della canalizzazione aperto di 40 mm). La pompa è classificata quale
sommersa (IP 68), lunghezza del cavo elettrico di 5 m.
Scarico verticale / orizzontale con valvola di ritegno integrata, accoppiamento di collegamento di Ø 110 con sezione
del tubo flessibile, con/senza saracinesca (fornita sciolta).

senza valvola di chiusura della pressione verticale
con valvola di chiusura della pressione orizzontale
Centralina Comfort con interruttore principale ON / OFF e
display digitale multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) per la
visualizzazione dello stato di funzionamento attuale, delle
impostazioni e del diario d’esercizio; centralina a prova di
allagamento (IP 54) per il montaggio a muro, tensione 230 V
o 400 V a 50 Hz. Con contatto a potenziale zero.
Pompe per il funzionamento continuo (S1) a richiesta.
Peso totale circa 84 kg.
1
2

LGA
Type-tested
and monitored

with
teed
guaran quality
tested
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EN 12050 - 1

230 V
400 V
400 V

1400-S3
1500-S3
3000-S3

28 628-C
28 764
28 765

230 V
400 V
400 V

1400-S3
1500-S3
3000-S3

28 629-C
28 766
28 767

Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift F

Vantaggi professionali
Qualità e affidabilità sono i nostri punti
di forza:
Installazione salva-spazio grazie alla
possibilità di collegamento d'entrata con
Ø 110 dall'alto e alla semplice posa del
condotto di mandata nell'angolo della stanza.
Semplice collegamento "collega & vai"
con scarico della pressione verticale o
orizzontale.
Semplice installazione in un secondo
momento con la paletta di chiusura adatta.
Possibilità di collegamento variabili
per ulteriori entrate direttamente in sito.

햳

햲

400 Volt
230 Volt

La stazione di sollevamento Aqualift F è l'ideale per l'installazione in un locale protetto dal gelo.
La stazione di sollevamento potente e compatta con quadro elettrico smaltisce le acque di scarico
nere o grigie in modo affidabile e completamente automatico attraverso il condotto di mandata
fino al sistema fognario di livello superiore.

H [m]
16
14
12
10
8
6
4
2

Qmin per Ø 90 mm*
Qmin per Ø 110 mm*
SPF 3000
SPF 1500

SPF 1400

10

20

30

40

Quadro elettrico Comfort
Navigazione agevole nel display multi-riga
Con sistema di auto-diagnostica SDS e
funzione di memoria per il servizio
successivo
Visualizzazione dello stato operativo attuale
Semplice impostazione dei parametri
rilevanti per il funzionamento
Contatore ore di funzionamento
Inoltro opzionale di segnali di allarme e di
guasto generale tramite un'interfaccia GSM
Display multilingua (IT, EN, DE, FR, PL, NL)

Stazioni di sollevamento

햳 Tubo di mandata

3

햲 Stazione di sollevamento

Q [m3/h]

* secondo la norma EN 12056-4
Tipo
Potenza di ingresso (P1)
Potenza (P2)
Tensione
Cicli
Amperaggio
Fusibili
Collegamenti dei cavi
Temperatura mezzi
Peso (pompa)
Protezione
Modalità operativa
Giri al minuto

SPF 1400
1.6 kW
1.1 kW
230 V
50 Hz
7.3 A
16 A a prova di sovracorrente
5 m lunghezza, 3 x 1.0 mm2
40°C
23 kg
IP 68
S3
50 % potenza sulla durata
1.370

SPF 1500
1.4 kW
1.1 kW
400 V
50 Hz
2.7 A
3 x 16 A a prova di sovracorrente
5 m lunghezza, 7 x 1.5 mm2
40°C
24 kg
IP 68
S3
50 % potenza sulla durata
1.415

SPF 3000
3.2 kW
2.7 kW
400 V
50 Hz
5.4 A
3 x 16 A a prova di sovracorrente
5 m lunghezza, 7 x 1.5 mm2
40°C
24 kg
IP 68
S3
50 % potenza sulla durata
2.845
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Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F XL 200 litri

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

Tensione

Descrizione dell’articolo
Stazione di sollevamento Aqualift F XL
per l'installazione libera
Volume del serbatoio: 200 litri
Volume della pompa: 120 litri

1
2

Stazione singola/doppia con uno/due pompe SPF per le
acque di scarico contenenti o non contenenti sostanze
fecali per l'installazione libera nei locali privi di gelo
Composta da:
Camera di stoccaggio in polietilene, con apertura del
tubo per la pulizia. Raccordi di entrata verticale di
Ø 110 mm/160 mm, di ventilazione di Ø 75 mm e della
pompa a membrana manuale di Ø 32 mm. Entrata orizzontale da Ø 50 mm a Ø 200 mm ramite segatura.

Illustrazione mostra Cod. art. 11 096
Ø 160
Ø 110

807

610

660
760

Stazioni di sollevamento

770

Ø 75

976

Pompa delle acque di scarico doppia con girante
non intasabile per il pompaggio delle acque di scarico
contenenti o non contenenti sostanze fecali (passaggio
della canalizzazione aperto di 40 mm). La pompa è
classificata quale sommersa (IP 68), lunghezza del cavo
elettrico di 5 m.
Modalità di funzionamento: S1 o S3

1
2
1
2
1
3
1
3

4
5
4
5
4

Scarico verticale/orizzontale con valvola di ritegno
integrata, con/senza saracinesca (fornita sciolta), con
sezione del tubo flessibile o flangia.

5

Stazione di sollevamento di pompaggio singola:
1 senza saracinesca con evacuazione
della pressione verticale
2 con saracinesca in plastica con evacuazione
della pressione orizzontale (Ø 110 mm)
3 con saracinesca in ghisa

6

6
4

4
6

SPF

Stazione di sollevamento
di pompaggio singola:
230 V
1400-S3
230 V
1400-S3
400 V
1500-S3
400 V
1500-S3
400 V
3000-S3
400 V
3000-S3
400 V
4500-S3
400 V
4500-S3
400 V
5500-S3
400 V
5500-S3

11 000
11 002
11 018
11 020
11 036
11 038
11 059
11 061
11 072
11 074

Stazione di sollevamento
di pompaggio doppia:
230 V
1400-S1
230 V
1400-S1
400 V
1500-S1
400 V
1500-S1
400 V
3000-S1
400 V
3000-S1
400 V
3000-S1
400 V
4500-S1
400 V
4500-S1
400 V
5500-S3
400 V
5500-S3

11 085
11 086
11 095
11 096
11 105
11 106
11 108
11 120
11 121
11 073
11 075

3

Stazione di sollevamento di pompaggio doppia:
4 senza saracinesca con evacuazione
della pressione verticale
5 con saracinesca in plastica con evacuazione
della pressione orizzontale (Ø 110 mm)
6 con saracinesca in ghisa con evacuazione
della pressione verticale (Ø 80 mm)
Centralina Comfort con interruttore principale ON / OFF
e display digitale multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) per
la visualizzazione dello stato di funzionamento attuale,
delle impostazioni e del diario d’esercizio; centralina
a prova di allagamento (IP 54) per il montaggio a muro,
tensione 230 V o 400 V a 50 Hz.
Con contatto a potenziale zero/BMS (opzionale a 230 V).

Illustrazione mostra Cod. art. 11 075
Ø 160
Ø 110

EN 12050 - 1

660

770

978

1027

Ø 75

H [m]

Qmin per Ø 90 mm*
25

20

Qmin per Ø 110 mm*

1030

15

760

10
SPF 1500
5

SPF 5500

SPF 1400

SPF 4500
SPF 3000

1109

90
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20

40

Cod. art.

60

Q [m3/h]

Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F XL 300 litri

Prodotti
Tensione

Descrizione dell’articolo
Stazione di sollevamento Aqualift F XL
per l'installazione libera
Volume del serbatoio: 300 litri
Volume della pompa: 175 litri

1
2

Stazione singola/doppia con uno/due pompe SPF per le
acque di scarico contenenti o non contenenti sostanze
fecali per l’installazione libera nei locali privi di gelo

Illustrazione mostra Cod. art. 11 101
Ø 160
Ø 110

609
806

679

770

Ø 75

1260

Composta da:
Camera di stoccaggio in polietilene, con apertura del
tubo per la pulizia. Raccordi di entrata verticale di Ø
110 mm/160 mm, di ventilazione di Ø 75 mm e della
pompa a membrana manuale di Ø 32 mm. Entrata orizzontale da Ø 50 mm a Ø 200 mm ramite segatura.
Pompa delle acque di scarico doppia con girante
non intasabile per il pompaggio delle acque di scarico
contenenti o non contenenti sostanze fecali (passaggio
della canalizzazione aperto di 40 mm). La pompa è
classificata quale sommersa (IP 68), lunghezza del cavo
elettrico di 5 m.
Modalità di funzionamento: S1 o S3

1
2
1
2
1
3
1
3

4
5
4
5
4

760

Scarico verticale/orizzontale con valvola di ritegno
integrata, con/senza saracinesca (fornita sciolta), con
sezione del tubo flessibile o flangia.

5

Stazione di sollevamento di pompaggio singola:
1 senza saracinesca con evacuazione
della pressione verticale
2 con saracinesca in plastica con evacuazione
della pressione orizzontale (Ø 110 mm)
3 con saracinesca in ghisa

6

6
4

4
6

Cod. art.

SPF

Stazione di sollevamento
di pompaggio singola:
230 V
1400-S3
230 V
1400-S3
400 V
1500-S3
400 V
1500-S3
400 V
3000-S3
400 V
3000-S3
400 V
4500-S3
400 V
4500-S3
400 V
5500-S3
400 V
5500-S3

11 009
11 011
11 027
11 029
11 045
11 047
11 064
11 066
11 077
11 079

Stazione di sollevamento
di pompaggio doppia:
230 V
1400-S1
230 V
1400-S1
400 V
1500-S1
400 V
1500-S1
400 V
3000-S1
400 V
3000-S1
400 V
3000-S1
400 V
4500-S1
400 V
4500-S1
400 V
5500-S3
400 V
5500-S3

11 090
11 091
11 100
11 101
11 110
11 111
11 113
11 123
11 124
11 078
11 080

Stazioni di sollevamento

Illustrazione e disegno dimensionato

Illustrazione mostra Cod. art. 11 113

3

Stazione di sollevamento di pompaggio doppia:
4 senza saracinesca con evacuazione
della pressione verticale
5 con saracinesca in plastica con evacuazione
della pressione orizzontale (Ø 110 mm)
6 con saracinesca in ghisa con evacuazione
della pressione verticale (Ø 80 mm)
Centralina Comfort con interruttore principale ON / OFF
e display digitale multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) per
la visualizzazione dello stato di funzionamento attuale,
delle impostazioni e del diario d’esercizio; centralina
a prova di allagamento (IP 54) per il montaggio a muro,
tensione 230 V o 400 V a 50 Hz.
Con contatto a potenziale zero/BMS (opzionale a 230 V).

Ø 160
Ø 110

EN 12050 - 1

680

770

994

1042

Ø 75

H [m]

Qmin per Ø 90 mm*
25

800

20

Qmin per Ø 110 mm*

1259

15

10
SPF 1500
889

5

SPF 5500

SPF 1400

SPF 4500
SPF 3000
20

40

60

Q [m3/h]
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Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F XL 450 litri

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

Stazione di sollevamento Aqualift F XL
per l'installazione libera
Volume del serbatoio: 450 litri
Volume della pompa: 250 litri
Stazione doppia con due pompe SPF per le acque di
scarico contenenti o non contenenti sostanze fecali
per l’installazione libera nei locali privi di gelo
Composta da:
Camera di stoccaggio in polietilene, con apertura del
tubo per la pulizia. Raccordi di entrata verticale di
Ø 110 mm/160 mm, di ventilazione di Ø 75 mm e della
pompa a membrana manuale di Ø 32 mm. Entrata orizzontale da Ø 50 mm a Ø 200 mm ramite segatura.
Pompa delle acque di scarico doppia con girante
non intasabile per il pompaggio delle acque di scarico
contenenti o non contenenti sostanze fecali (passaggio
della canalizzazione aperto di 40 mm). La pompa è
classificata quale sommersa (IP 68), lunghezza del cavo
elettrico di 5 m.
Modalità di funzionamento: S1 o S3

Illustrazione mostra Cod. art. 11 127
Ø 160
Ø 110

680

770

Stazioni di sollevamento

978

1027

Ø 75

Scarico verticale/orizzontale con valvola di ritegno
integrata, con/senza saracinesca (fornita sciolta), con
sezione del tubo flessibile o flangia.
4

1000
1260

5

6

senza saracinesca con evacuazione
della pressione verticale
con saracinesca in plastica con evacuazione
della pressione orizzontale (Ø 110 mm)
con saracinesca in ghisa con evacuazione
della pressione verticale (Ø 80 mm)

1089

3

Centralina Comfort con interruttore principale ON / OFF
e display digitale multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) per
la visualizzazione dello stato di funzionamento attuale,
delle impostazioni e del diario d’esercizio; centralina
a prova di allagamento (IP 54) per il montaggio a muro,
tensione 230 V o 400 V a 50 Hz.
Con contatto a potenziale zero/BMS (opzionale a 230 V).

EN 12050 - 1
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Tensione

Descrizione dell’articolo

4
5
6
4
6
4
6

SPF

Stazione di sollevamento
di pompaggio doppia:
400 V
3000-S1
400 V
3000-S1
400 V
3000-S1
400 V
4500-S1
400 V
4500-S1
400 V
5500-S3
400 V
5500-S3

Cod. art.

11 115
11 116
11 118
11 126
11 127
11 082
11 083

Stazioni di sollevamento
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift F XL

Vantaggi professionali
Collegamento
di entrata
Misura Ø 110 mm o
Ø 160 mm selezionata in sito

Ø 110
Ø 160

Ulteriori collegamenti
di entrata in sito
Entrate dalla misura
Ø 50 mm a Ø 200 mm
possono essere installate facilmente.

햳

햲
햲 Stazione di sollevamento

햳 Separatore di grasso EasyClean

I corpi di dimensioni compatte offrono
grandi capacità di stoccaggio ma permettono comunque l'accesso attraverso
aperture larghe 800 mm.

Le acque di scarico sono pompate dalla stazione di sollevamento Aqualift F XL in modo completamente automatico verso l'alto, attraverso la curva antiriflusso, fino al sistema fognario. Una
maggiore capacità di pompaggio in presenza di un maggiore afflusso di acque di scarico è garantita da una seconda pompa che si attiva automaticamente. Lunga durata della pompa grazie
al funzionamento alternato. Le stazioni di sollevamento della serie Aqualift F XL sono particolarmente adatte per i campi di applicazione industriali e municipali, ad esempio a valle di un separatore dei grassi.

3

Stazioni di sollevamento singole o doppie
Includono quadro elettrico con display
digitale e valvola di ritegno.

Stazioni di sollevamento

Palette di chiusura a saracinesca e pezzi
sagomati di materiale plastico per i
modelli SPF 1400, 1500, 3000. Palette di
chiusura a saracinesca e pezzi sagomati
di ghisa per i modelli SPF 4500 e 5500.
I sistemi di ghisa sono disponibili anche per
altri modelli di pompa nei quali si attendono
delle pressioni di ritorno eccessive.

400 Volt
230 Volt
H [m]

Qmin per Ø 90 mm*

Quadro elettrico Comfort
Navigazione agevole nel display multi-riga
Con sistema di auto-diagnostica SDS e
funzione di memoria per il servizio
successivo
Visualizzazione dello stato operativo attuale
Semplice impostazione dei parametri
rilevanti per il funzionamento
Contatore ore di funzionamento
Inoltro opzionale di segnali di allarme e di
guasto generale tramite un'interfaccia GSM
Display multilingua (IT, EN, DE, FR, PL, NL)

25

20

Qmin per Ø 110 mm*

15

10
SPF 5500

SPF 1500
5

SPF 1400

SPF 4500
SPF 3000
20

40

Q [m3/h]

60

* secondo la norma EN 12056-4
Tipo
Potenza di ingresso (P1)
Potenza (P2)
Tensione
Amperaggio
S1: 100 %
Modalità operativa S3: 30 % / 50 %
potenza sulla durata
Peso

SPF 1400
1.6 kW
1.1 kW
230 V
7.3 A

SPF 1500
1.4 kW
1.1 kW
400 V
2.7 A

SPF 3000
3.2 kW
2.7 kW
400 V
5.4 A

SPF 4500
4.5 kW
3.7 kW
400 V
7.5 A

SPF 5500
5.7 kW
4.7 kW
400 V
9.1 A

S1 / S3 50 %

S1 / S3 50 %

S1 / S3 50 %

S1 / S3 50 %

S3 30 %

99 kg

98 kg

188 kg

189 kg

211 kg

Catalogo 3.1

93

Stazioni di sollevamento
Aqualift F / Aqualift F XL / Aqualift F Duo XXL

3

Stazioni di sollevamento

Illustrazione e disegno dimensionato

Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Allarme acustico
con cavo di collegamento di 20 m
adatto a tutti i quadri elettrici

-

20 162

Contatto a potenziale zero
adatto a tutti i quadri elettrici 230 V:
Stazione delle acque reflue Aqualift F,
Stazioni di sollevamento Aqualift F Mono 230 V

-

80 072

Kit del compressore
per l'uso in combinazione con la stazione
di sollevamento e le stazione di pompaggio
con comando a pressione:
previene l'inquinamento, impedisce la formazione
di condensa nel tubo flessibile di mandata, rende
possibile il funzionamento di sistemi con tubi
flessibili di mandata di lunghezza > 10 m incluso
il collegamento con raccordo a T, incluso il tubo
flessibile di mandata di 10 m.

-

28 048

Valvola di chiusura
per tutte le stazioni di sollevamento Aqualift F

Ø 110

28 683

Valvola di chiusura realizzata in polimero
per installazione sul lato dell'ingresso
(nessuna pressione)
per tutte le stazioni di sollevamento Aqualift F

Ø 110
Ø 160

28 698
28 699

Pompa a diaframma manuale R 11/2
per pompaggio manuale delle acque reflue.
Con una valvola a sfera sul lato dell'ingresso
e dell'uscita

R 11/2

28 680

-

28 692
28 693

Ø 50
Ø 75
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200

850 114
850 116
850 117
850 118
850 119
850 123

Ø 50, 75, 110, 125 e 160
(supporto per lama di sega Ø = 190 mm)

-

50 100

Ø 200
(utilizzare trapani con potenza di almeno 1000 W)

-

50 102

Descrizione dell’articolo

22

Assorbimento del suono
tappetino sottostante fonoassorbente (spesso 10 mm)
per stazioni di sollevamento Aqualift F Mono
per stazioni di sollevamento Aqualift F Duo

쏗

Guarnizione della tubazione
(EPDM)
Utilizzare la sega a tazza KESSEL
durante la foratura.
per stazioni di sollevamento Aqualift F

쏗
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Accessori

Sega a tazza
per la foratura di superfici laterali per ingressi e uscite

Stazioni di sollevamento
Aqualift F XL

Cod. art.

Kit di installazione successiva
del galleggiante d'allarme
per gli impianti di sollevamento Aqualift F XL
abbinabile alle centraline da 230 V e 400 V.
Composto da interruttore a galleggiante, supporto
del galleggiante, copertura e cavo di collegamento
di 5 m.

-

28 014

Kit di installazione successiva
del galleggiante d'allarme
per gli impianti di sollevamentor
Aqualift F e F Duo
abbinabile alle centraline da 230 V e 400 V.
Composto da interruttore a galleggiante, supporto
del galleggiante, copertura e cavo di collegamento
di 5 m.

-

28 015

Modem di telecontrollo TeleControl
per il collegamento alle centraline Comfort KESSEL
da 230 Volt e 400 Volt.
Inoltro di messaggi di testo in chiaro a un massimo
di tre telefoni cellulari. Senza scheda SIM.

-

28 792

Antenna con base magnetica TeleControl
per il modem di telecontrollo TeleControl
Cavo di 2.5 m per il miglioramento
della ricezione incluso

-

28 793

Prolunga
per l’antenna con base magnetica
Lunghezza del cavo di 2.5 m

-

28 794

DN 80

28 021

-

28 018

Ø 90
Ø 110

28 067
28 020

Stazioni di sollevamento

Diametro esterno
Ø (mm)

Descrizione dell’articolo

3

Illustrazione

Accessori

Dispositivo anti-riflusso
in ghisa grigia
con flangia DN 80 a norma DIN 2501,
dispositivo anti-riflusso con valvola
e dispositivo di sfiato

Adattatore a flangia da DN 80 a DN 100
in PE, con flange a norma DIN 2501
adatto a condotte a pressione in PE e SML,
comprende due guarnizioni piatte

Adattatore di collegamento
per il passaggio dall'evacuazione della pressione
negli impianti di sollevamento Aqualift F XL
al condotto di mandata
DN 80 (OD 90 mm)
DN 100 (OD 110 mm)
adatto ai condotti di mandata in PE ed SML
con flangia a norma DIN 2501,
comprensivo di una guarnizione piatta
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Stazioni di sollevamento
Aqualift F XL
Illustrazione

Accessori
Descrizione dell’articolo

Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Ø 90
Ø 110

28 662
28 663

Ø 100
Ø 120

28 664
28 665

-

28 068

Ø 98
Ø 118

28 069
28 072

DN 80

28 041

Ø 80

28 042

DN 80
DN 100

28 043
28 044

Raccordo per tubo flessibile elastico
tubo in gomma retinato (L = 200 mm) comprensivo
di fascette per tubi flessibili
per l'adattatore di collegamento ed i condotti
di mandata in PE e SML
adatto agli impianti di sollevamento
Aqualift F, Aqualift F XL
per gli adattatori di collegamento ed i condotti
di mandata in ghisa grigia
adatto agli impianti di sollevamento
Aqualift F XL

Adattatore a flangia da DN 80 a DN 100
in ghisa grigia
con flange a norma DIN 2501

Stazioni di sollevamento

adatto ai condotti di mandata in ghisa grigia

Adattatore di collegamento
in ghisa grigia

3

per il passaggio dall'evacuazione della pressione
negli impianti di sollevamento Aqualift F XL
al condotto di mandata
DN 80 (OD 98 mm)
DN 100 (OD 118 mm)
adatto ai condotti di mandata in ghisa grigia
con flangia a norma DIN 2501

Valvola a saracinesca
in ghisa grigia
con flangia DN 80 a norma DIN 2501,
valvola a saracinesca comprensiva
di volantino manuale

Tubo a Y
in ghisa grigia
con flangia DN 80 (OD 80 mm) a norma DIN 2501,
tubo a Y per l'impiego negli impianti di sollevamento
Aqualift F XL

Guarnizione piatta per flange
a norma DIN 2501
per tubazioni di mandata

96
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Stazioni di sollevamento
Aqualift F XL
Descrizione dell’articolo
Valvola di chiusura
in PE

Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Ø 90

28 715

Ø 90

28 716

DN 80

28 714

Ø 90
Ø 110

28 713
28 712

verticale, DN 90,
per il condotto di mandata delle
stazioni di sollevamento KESSEL
con pezzo sagomato di plastica

Valvola di chiusura
con adattatore a flangio
in PE

Adattatore a flangio DN 80
in PE

Stazioni di sollevamento

verticale, DN 90,
per il condotto di mandata delle
stazioni di sollevamento KESSEL
con pezzo sagomato di plastica,
con adattatore per flangia avvitato

dal pezzo sagomato KESSEL
alla flangia standard DN 80

Bordo di connessione
di PE

3

Illustrazione

Accessori

per i pezzi sagomati di plastica KESSEL
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KESSEL-Informazioni sul prodotto
Impianti di sollevamento per le acque reflue Aqualift S e Minilift

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di calcolo per gli impianti di sollevamento,
consultare smartselect.kessel.com
Scandire il codice QR per vedere direttamente
il video del prodotto corrispondente.

Stazioni di sollevamento

L'alternativa
igienica al
pozzetto-pompa

Impianti singoli (Mono) o doppi (Duo)
con drenaggio delle superfici supplementare

Impianti di sollevamento per le acque reflue
Aqualift S
per installazione su una soletta / pavimento di calcestruzzo

Aqualift S MONTAGGIO NEL PAVIMENTO
Set di installazione con funzione di scarico integrata per il drenaggio
accessorio dell'acqua superficiale

INSTALLAZIONE SOTTO
LA PAVIMENTAZIONE

3

Nuovo rialzo telescopico con flangia per l'impermeabilizzazione di strutture a letto sottile - con copertura
piastrellabile e funzione di scarico.

SICUREZZA OPZIONALE
Copertura e scarico con Multistop
chiusura cattura odori, anti-schiuma
e anti-insetti opzionale

ALTRI RACCORDI
Per il drenaggio delle acque reflue senza sostanze
fecali nelle cantine con funzione antiriflusso al di
sotto delle superfici di ristagno.
Gli impianti di sollevamento per le acque sporche
Aqualift S per l'installazione nel plinto di fondazione,
scaricano mediante il comando pompa in funzione
completamente automatica. Impianto di sollevamento
per le acque sporche Minilift – l'impianto di sollevamento compatto per le ristrutturazioni.

98
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Oltre alla possibilità di entrata dalla griglia possono essere collocate anche diversi tubi di alimentazione laterali. Effettuando un
foro sul corpo base con una calotta a sega (cod art. 50 101) è
possibile applicare raccordi fino a Ø 110, al di sopra della flangia
di compressione e nel rialzo fino a Ø 75.
idealeper
uzzo
Calcestr
eabile
imperm

INSTALLAZIONE FLESSIBILE
Nuove prolunghe con flangia centrale,
controflangia e nastro di ermetizzazione in elastomero opzionale - per
la protezione contro l'acqua sotto pressione durante l'installazione nel calcestruzzo impermeabile.

Impianti singoli (Mono)
Ideale per le ristrutturazioni

Impianti di sollevamento
per le acque reflue Aqualift S

Impianti di sollevamento per le acque reflue
Minilift

per installazione libera in stanze non gelate

per installazione libera in stanze non gelate / nel sottosuolo

Aspetto esteriore pregiato anche
per i locali delle cantine utilizzati
quali spazi abitativi: l'alternativa
contemporanea al pozzettopompa.

Aqualift S LIBERA INSTALLAZIONE
Particolarmente indicato come impianto di sollevamento
a piccoli separatori di grasso.

CHIUSURA RAPIDA
Smontaggio della pompa senza strumenti con "chiusura rapida
con una sola mano"

3

ASPETTO ESTERIORE

Stazioni di sollevamento

Impianto doppio (Duo)
per il collegamento ad un piccolo separatore di grasso

RACCORDI
Possibilità di collegamento di altri tubi di alimentazione Ø 50
e Ø 75 mediante foratura.

Minilift
L'impianto di sollevamento Minilift per l'installazione sopra la
pavimentazione si adatta ad ogni lavandino; a tale proposito, è
possibile collegare contemporaneamente la lavatrice e la doccia.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Smontaggio della pompa senza strumenti grazie alla pratica chiusura automatica a serraggio rapido da gestire
manualmente. Grazie alla chiusura la
pompa può essere utilizzata anche per
un impiego mobile.

ULTERIORI RACCORDI
SISTEMA AUTODIAGNOSI SDS
Centralina Comfort pronto per il collegamento con sistema autodiagnosi SDS
con display di visualizzazione - collegabile senza l'ausilio di un elettricista.

Oltre al collegamento di serie sulla
copertura possono essere applicati
ulteriori tubi di alimentazione mediante
foratura.
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Stazioni di sollevamento
per acque reflue senza sostanze fecali
Aqualift S Installazione nel sottosuolo

Ø 40

P

27 - 202

Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell’articolo
Stazione di sollevamento
delle acque reflue Aqualift S
per acque reflue senza sostanze fecali,
realizzata in polimeri
Per installazione su una soletta / pavimento di
calcestruzzo, con una profondità (P) di installazione
di 481 mm - 656 mm.
Con sezione di estensione telescopica per una
regolazione continua dell'altezza e del livello,
coperchio da incasso realizzato in polimero,
Classe A 15, con flangia di chiusura antiumidità,
con pompa rimovibile e controllo galleggiante
e valvola antiriflusso integrata.
Collegamento della pressione: R 11/2 Filetto esterno,
Condotto pressurizzato Ø 40 mm per connessione
in PVC associata o set di condotti pressurizzati.
Massima altezza di pompaggio:
8m
Tensione:
230 V ~ 50 Hz
Potenza d'ingresso:
0.48 kW
Livello di attivazione della pompa: 200 mm
Livello di disattivazione della pompa: 85 mm
Dim. max particella:
10 mm
Cavo di alimentazione:
5m
Peso:
circa 19 kg
Opzionale:
Filtro per capelli pagina 106

Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Ø 40

28 500

Versione con potente pompa
GTF 1000 a richiesta
individual@kessel.de

LGA
Type-tested
and monitored

with
teed
guaran quality
tested

Aqualift S Tronic / Aqualift S Duo

3

Stazioni di sollevamento

Ingombro massimo 700 x 700 mm

Prodotti

Ø 40

400

258

P
454
330

27 - 202

Illustrazione mostra Cod. art. 28 530-C

Ø 590

Ingombro massimo 700 x 700 mm

EN 12050 - 2

Installazione nel sottosuolo

Stazione di sollevamento delle acque reflue
Aqualift S Tronic / Aqualift S Duo
per acque reflue senza sostanze fecali,
realizzata in polimeri
Per installazione su una soletta / pavimento di
calcestruzzo, con una profondità (P) di installazione
di 481 mm - 656 mm.
Con sezione di estensione telescopica per una
regolazione continua dell'altezza e del livello,
coperchio da incasso realizzato in polimero,
Classe A 15, con flangia di chiusura antiumidità,
valvola antiriflusso integrata.
Collegamento della pressione: R 11/2 Filetto esterno,
Condotto pressurizzato Ø 40 mm per connessione
in PVC associata o set di condotti pressurizzati.
Dim. max particella: 10 mm. max. altezza di
pompaggio: 7 m. Tensione: 230 V ~ 50 Hz.
Aqualift S Tronic con pompa removibile e
controllo della sonda per fluidi conduttori,
Potenza d'ingresso: 0.48 kW.
Cavo di alimentazione: 5 m. Peso: circa 19 kg.

Ø 40

28 550-C

Aqualift S Duo con due pompe rimovibili e
controllo della sonda per fluidi conduttori,
Potenza d'ingresso: 2 x 0.48 kW.
Cavo di alimentazione: 5 m. Peso: circa 26 kg.
Centralina Comfort con interruttore principale ON /
OFF e display digitale multilingue (EN, DE, FR, IT, PL,
NL) per la visualizzazione dello stato di funzionamento
attuale, delle impostazioni e del diario d’esercizio;
centralina a prova di allagamento (IP 54) per il
montaggio a muro, tensione - 230 V,
con contatto a potenziale zero/BMS.
Opzionale:
Allarme acustico pag. 107, filtro per capelli pag. 106

Ø 40

28 530-C

LGA
Type-tested
and monitored

with
teed
guaran quality
tested
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Prodotti

EN 12050 - 2

Stazioni di sollevamento
per acque reflue senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift S

Vantaggi professionali
Pozzetto pronto per l'installazione,
installazione incassata nel pavimento
possibile con il pezzo di prolunga.

햶

P max. = 800 mm
da 661 a 836 mm

H

400

쏗 40

햵
햳

Sezione di estensione Cod. art. 83 071

La stazione di sollevamento Aqualift S pompa verso l'alto le acque di scarico grigie attraverso il
set per l'attacco a pressione tramite la curva antiriflusso fino al sistema fognario. Inoltre, le acque
superficiali possono essere drenate tramite lo scarico integrato in seguito alla rottura di un tubo
o alla penetrazione dell'acqua alta ed essere smaltite dalla pompa. Il pozzetto pronto per l'installazione può anche essere installato in cantine impermeabilizzate con l'aiuto del set di guarnizioni.
Il sistema è controllato per mezzo del quadro elettrico fornito.
H [m]
7
6
5
4
3
2
1

Rialzo variabile girevole, inclinabile
e regolabile in altezza
Installazione in cantine impermeabilizzate.
Set di guarnizioni (cod.art. 83 023) per prevenire l'infiltrazione di acqua freatica.
Aspetto elegante anche per i locali
in cantina usati quali spazi abitabili:
l'alternativa moderna al pozzetto delle
pompe.

1

Tipo
corrente
Corrente
alternata

Funzione di scarico integrata per lo scarico
delle acque superficiali. Drenaggio continuo
anche in caso di allagamento o di rottura di
un tubo.

2

3

4

5

Tensione Corrente
230 V

2.12 A

6

Sicurezza opzionale
Copertura con scarico e chiusura antiodore,
anti-schiuma e anti-roditori Multistop.

7 Q [m3/h]

Valore nominale
Giri al Protezione
del motore P1 / P2 minuto
motore
2800 min-1 integrata
480 W / 320 W

Presa
Schuko
Cavo di 5 m

230 Volt
Quadro elettrico Comfort
Navigazione agevole nel display multi-riga
Con sistema di auto-diagnostica SDS e
funzione di memoria per il servizio
successivo
Visualizzazione dello stato operativo attuale
Semplice impostazione dei parametri
rilevanti per il funzionamento
Contatore ore di funzionamento
Inoltro opzionale di segnali di allarme e di
guasto generale tramite un'interfaccia GSM
Display multilingua (IT, EN, DE, FR, PL, NL)
Scandire il codice QR per vedere
direttamente il video del prodotto
corrispondente.
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Stazioni di sollevamento

H = 468 - 648 mm

햲 Stazione di sollevamento
햴 Scarico integrato
햵 Set di guarnizioni
delle acque reflue Aqualift S
햳 Set condotti pressurizzati (Cod. art. 28 040) 햶 Centralina

3

햲

258

P

햴

Stazioni di sollevamento
per acque reflue senza sostanze fecali
Aqualift S for free-standing installation

Ø 40
258

530

Stazioni di sollevamento

500

575
720

Ø
110

Illustrazione e disegno dimensionato

Prodotti
Descrizione dell’articolo

Stazione di sollevamento doppia
delle acque reflue Aqualift S
realizzata in polimero
per installazione sopra il suolo
Con pompe doppie rimovibili, valvola antiriflusso
integrata, controllo diaframma pressione e
centralina Comfort.
Ingresso Ø 110, collegamento per ventilazione Ø 75
(con guarnizioni della tubazione).
Centralina Comfort con display digitale multilingue
(EN, DE, FR, IT, PL, NL) per la visualizzazione dello
stato di funzionamento attuale, delle impostazioni e
del diario d’esercizio; centralina a prova di allagamento (IP 54) per il montaggio a muro, tensione 230 V, con contatto a potenziale zero/BMS.
Collegamento della pressione: R 11/2 Filetto esterno
o con-dotto pressurizzato Ø 40 mm per connessione
in PVC associata.
Altezza dell'ingresso:
530 mm
Altezza totale:
720 mm, Ø 500 mm
Tensione:
230 V ~ 50 Hz
Dimensione max pozzetto:
55 l
Massima altezza di pompaggio: 8 m
Potenza d'ingresso:
2 x 0.48 kW
Cavo di alimentazione:
5m
Peso:
circa 25 kg
Ideale per il collegamento a valle di piccoli
sistemi di separatori dei grassi.
LGA
Type-tested
and monitored

3

with
teed
guaran quality
tested
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Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Ø 40

28 541-C

Versione con potente pompa
GTF 1000 a richiesta
individual@kessel.de

Stazioni di sollevamento
per acque reflue senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift S

Vantaggi professionali
Collegamento di diverse entrate
Oltre all'entrata standard con Ø 110
possono essere collegate della altre entrate
(Ø 50, Ø 75) a seguito dell'incisione con
una sega a tazza (cod.art. 50 101).
Lunga durata della pompa grazie al
funzionamento alternato.

햳

Particolarmente adatta a una stazione di
sollevamento collegata a valle da sistemi
di separatori dei grassi (misura nominale
1, 2 e 4 con altezza massima di pompaggio
di 3 m). La seconda pompa è accesa
automaticamente in presenza di un maggior
afflusso di acque di scarico.

햲

La stazione di sollevamento Aqualift S è particolarmente adatta al collegamento ai sistemi di separatori dei grassi con misure nominali NS 1 - NS 4. Una maggiore capacità di pompaggio in presenza di un maggiore afflusso di acque di scarico è garantita da una seconda pompa che si attiva
automaticamente. Monitoraggio e controllo del sistema sono gestiti dal quadro elettrico Comfort.
H [m]
7
6
5
4
3
2
1
1

Tipo
corrente
Corrente
alternata

2

3

4

5

Tensione Corrente
230 V

2.12 A

6

Quadro elettrico Comfort
Navigazione agevole nel display multi-riga
Con sistema di auto-diagnostica SDS e
funzione di memoria per il servizio
successivo
Visualizzazione dello stato operativo attuale
Semplice impostazione dei parametri
rilevanti per il funzionamento
Contatore ore di funzionamento
Inoltro opzionale di segnali di allarme e di
guasto generale tramite un'interfaccia GSM
Display multilingua (IT, EN, DE, FR, PL, NL)

7 Q [m3/h

Valore nominale
Giri al Protezione
del motore P1 / P2 minuto
motore
480 W / 320 W
2800 min-1 integrata

Presa
Schuko
Cavo di 5 m
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Stazioni di sollevamento

230 Volt

햳 Separatori di grasso EasyClean

3

햲 Stazione di sollevamento doppia
delle acque reflue Aqualift S

Stazioni di sollevamento
per acque reflue senza sostanze fecali
Minilift Installazione nel sottosuolo
Illustrazione e disegno dimensionato

쏗 40
172
300

Descrizione dell’articolo
Stazione di sollevamento
delle acque reflue Minilift
realizzata in polimeri
per installazione nel sottosuolo
Con pompa rimovibile e valvola di ritenuta e reticolo
e piastra di protezione classe L 15.
Certificata per acque reflue.
Collegamento della pressione: R 11/2 Filetto esterno,
Condotto pressurizzato Ø 40 mm per connessione
in PVC associata o set di condotti pressurizzati.
Altezza di pompaggio:
6.2 m
Tensione:
230 V ~ 50 Hz
Potenza d'ingresso:
0.34 kW
Cavo di alimentazione:
5m
Dim. max particella:
10 mm
Livello di attivazione della pompa: 180 mm
Livello di disattivazione della pompa: 80 mm

Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Ø 40

28 570

Versione con potente pompa
KTP 500 a richiesta
individual@kessel.de

Stazioni di sollevamento

190
75

Collegamento
del cavo elettrico
438x332
396x290

Prodotti

LGA
Type-tested

3

Ingombro massimo 500 x 400 mm

and monitored

with
teed
guaran quality
tested

EN 12050 - 2

Minilift Installazione sopra il suolo

Prodotti

Stazione di sollevamento
delle acque reflue Minilift
realizzata in polimero
per installazione sopra il suolo
Con pompa rimovibile e valvola di ritenuta.
Certificata per acque reflue.
Collegamento della pressione: R 11/2 Filetto esterno,
Condotto pressurizzato Ø 40 mm per connessione
in PVC associata o set di condotti pressurizzati.
Altezza di pompaggio:
Tensione:
Potenza d'ingresso:
Cavo di alimentazione:
Dim. max particella:
Livello di attivazione della pompa:
Livello di disattivazione della pompa:
Con filtro a carbone attivo

LGA
Type-tested
and monitored

with
teed
guaran quality
tested
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EN 12050 - 2

6.2 m
230 V ~ 50 Hz
0.34 kW
5m
10 mm
180 mm
80 mm

Ø 40

28 560

Versione con potente pompa
KTP 500 o GTF 1000 a richiesta
individual@kessel.de

Stazioni di sollevamento
per acque reflue senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Minilift

Vantaggi professionali
Pozzetto pronto per l'installazione, installazione incassata nel pavimento possibile
con il pezzo di prolunga (cod.art. 32 500).
Funzione di scarico integrata per lo
scarico delle acque superficiali. Drenaggio
continuo anche in caso di allagamento o di
rottura di un tubo.
Rimozione della pompa senza utensili
La caratteristica della "chiusura a leva
mono-manuale" indica che non è necessario
alcun utensile per rimuovere la pompa a
scopo di pulizia e manutenzione.

햴

햲
햲 Stazione di sollevamento
햳 Pompa per le acque reflue

햳

La stazione di sollevamento Minilift è composta da un pozzetto per l'installazione nel pavimento,
da una pompa per le acque di scarico da 300 W, da una piastra di copertura chiusa e da una
griglia a feritoie. Il pozzetto può essere cementato direttamente durante il lavoro di fondazione o
inserito successivamente in un incavo e, quindi, collegato. Usando il pezzo di prolunga è possibile
realizzare qualsiasi profondità di posa.
H [m]
5
4
3

1
1

2

3

4

6 Q [m3/h]

5

Tipo
corrente
Corrente
alternata

Tensione

Corrente

230 V

2.27 A

Giri al
minuto
2800 min-1

Protezione
motore
integrata

Presa
Schuko
Cavo di 5 m

3

2

Esempio d´installazione Minilift

Vantaggi professionali
Risparmio di spazio
Le dimensioni compatte dalla stazione di sollevamento Minilift consentono l'installazione
senza problemi sotto un lavamani standard.
Rimozione della pompa senza utensili
La caratteristica della "chiusura a leva
mono-manuale" indica che non è necessario
alcun utensile per rimuovere la pompa a
scopo di pulizia e manutenzione.

햲
햳
햲 Stazione di sollevamento

Collegamento di ulteriori entrate
Oltre all'entrata standard nella copertura,
le entrate possono essere collegate ai lati
attraverso le aree pre-intagliate.

햳 Pompa per le acque reflue

La stazione di sollevamento Minilift è collocabile agevolmente sotto qualsiasi lavello; può essere
anche collegata a una lavatrice, a una doccia o ad altre entrate. La stazione è dotata di una pompa
per le acque di scarico da 300 W con un comando a galleggiante. Il condotto di mandata può essere un tubo di PVC con Ø 40 mm. È possibile anche usare un collegamento a vite da 11/2 pollici
per collegare il condotto di mandata alla stazione di sollevamento.

Ventilazione
Non sono necessarie altre condotte dell'aria
grazie al filtro a carbone attivo integrato.

H [m]
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

6 Q [m3/h]

Stazioni di sollevamento

햴 Sezione di estensione (Cod. art. 32 500)

Tipo
corrente
Corrente
alternata

Tensione

Corrente

230 V

2.27 A

Giri al
minuto
2800 min-1

Protezione
motore
integrata

Presa
Schuko
Cavo di 5 m
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Stazioni di sollevamento
Aqualift S

Accessori

Illustrazione e disegno dimensionato

108

50

 384

107
42

 384

2

-

47 200

-

83 045

-

83 046

Filtro per capelli
realizzato in polimero
per utilizzo con articolo 83 045 and 83 046

-

43 700

Sezione superiore
realizzato in polimero,
max. estensione 180 mm, altezza regolabile
per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C

-

83 061

-

83 050

-

83 052

-

83 053

Sezione di estensione con centro flangia
con lamina impermeabile di elastomero
in NK/SBR Ø 800 mm, con viti
per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C

-

83 075

Sezione di estensione
con flangia e contro flangia
per il collegamento con la guaina impermeabilizzante
del cliente
realizzato in polimero, con viti
Altezza di prolunga massima 140 mm

-

83 073

-

83 070

per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C

107

쏗109
14

218

204

14

 460
 400

쏗 414

쏗414

Per montaggi profondi tenere presente
la modalità di manutenzione !

150
200

쏗 480

쏗 414
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230

쏗590

180

10

Coperture, impermeabile all'acqua
classe A 15
realizzato in polimero,
incl. guarnizione Cod. art. 173-145
nera
È anche necessario utilizzare
un tubo di ventilazione !
piastrellabile, grigio pietra,
per spessori di piastrelle fino a 18 mm
È anche necessario utilizzare
un tubo di ventilazione !
con reticolo integrato, nero
per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C

40

Stazioni di sollevamento

83 055

Coperture, impermeabile all'acqua
classe A 15
Con scarico Ø 75,
incl. Multistop come sistema di tenuta contro
cattivi odori, schiuma, roditori e insetti
incl. guarnizione
1 piastrellabile, grigio pietra,
per spessori di piastrelle fino a 18 mm
2 con griglia a feritoie integrata, nera

42

1

3

-

Sifone antiodore
altezza dell'acqua alla guarnizione 50 mm
Per coperture Cod. art. 83 055.
È anche necessario utilizzare un tubo di ventilazione !
per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C

쏗100

Per modelli prodotti entro
o dopo gennaio 2011

Cod. art.

Coperture, impermeabile all'acqua
classe A 15
Con scarico Ø 75, incl. guarnizione
piastrellabile, grigio pietra,
per spessori di piastrelle fino a 18 mm
per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C

42

 384

Diametro esterno
Ø (mm)

Descrizione dell’articolo

per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C
Sezione ampliamento
realizzata in polimero, H = 180 mm, con guarnizione
per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C
Per montaggi profondi tenere presente
la modalità di manutenzione !

Stazioni di sollevamento
Aqualift S / Minilift

Accessori
Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

-

83 023

-

30 003 W

-

30 003 S

-

30 001W

-

30 001S

-

32 500

-

20 220

-

20 221

Allarme acustico
con cavo di collegamento di 20 m
Adatto a tutti i quadri elettrici SDS:
Aqualift S Tronic

-

20 162

Contatto a potenziale zero
Adatto a tutti i quadri elettrici SDS:
Aqualift S Tronic

-

80 072

Set condotti pressurizzati
con 5 m di condotto pressurizzato Ø 40,
adattatore con morsetto del tubo
per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C

Ø 40

28 040

Sega a tazza Ø 50, 75, 110
(supporto per lama di sega Ø = 145 mm)

-

50 101

Sega a tazza Ø 50, 75, 110, 125 e 160
(supporto per lama di sega Ø = 190 mm)

-

50 100

Ø 50
Ø 75
Ø 110
Ø 125
Ø 160

850 114
850 116
850 117
850 118
850 119

Kit prolunga cavo (per sonda)
con cavo di collegamento di 10 m

-

80 889

Kit prolunga cavo (per pompa)
con cavo di collegamento di 10 m

-

80 891

Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell’articolo
Set di guarnizioni
per l'installazione in calcestruzzo impermeabile
comprendente:
Controflangia realizzata in polimero, con viti
Lamina impermeabile di elastomero
in NK/SBR Ø 800 mm
per cod. art. 28 500, 28 550-C, 28 530-C
Piastra di copertura, Classe A 15
grigio
nero
per cod. art. 28 570
Piastra di copertura con griglia Classe A 15
grigio
nero

Sezione di estensione
realizzata in polimero
Altezza = 220 mm per installazione profonda

Stazioni di sollevamento

per cod. art. 28 570

per cod. art. 28 570
65

Allarme
con sonda a elettrodo

196

170

182

con sonda ottica

쏗

쏗

22

Guarnizione della tubazione
(EPDM)
Utilizzare la sega a tazza KESSEL durante la foratura.
쏗

per cod. art.
28 500, 28 550-C, 28 530-C, 28 560, 28 541-C

3

per cod. art. 28 500

Nota: Kit prolunga cavo Aqualift S
Cod. art. 28 550: 1 x sonda ottica, 1 x pompa
Cod. art. 28 530: 1 x sonda ottica, 2 x pompa
Cod. art. 28 541: 1 x sonda ottica, 2 x pompa
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KESSEL-Informazioni sul prodotto
Stazione di sollevamento e stazioni di pompaggio Aqualift F XL, Aqualift F e Aqualift S

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di calcolo per gli impianti di sollevamento,
consultare smartselect.kessel.com

Fig. 1

Stazioni di sollevamento

Stazioni di
pompaggio nel
pozzetto
di plastica

Livello di riflusso

Utilizzabile
come spazio
abitativo

Impianto di sollevamento installato in un pozzetto KESSEL

VANTAGGI DEL SISTEMA / INSTALLAZIONE
COMFORT
Nessuna modifica necessaria agli spazi abitativi e alle zone utili molto
costose. Nessun rumore dell'impianto nell'edificio. Nessun inquinamento
acustico e sporcizia nell'edificio. (Fig. 1).
Gar
a

Elevato volume di pompaggio e volumi di riserva
supplementari nel caso di avaria dell'impianto,
ad es. per caduta di corrente.
Garanzia di 20 anni per il materiale PE.

nz

ia polieti

20

e
len

3

SICUREZZA

ann

i

CENTRALINE COMFORT
Centraline con sistema autodiagnosi SDS per il monitoraggio di pompa
e buffering della batteria con autotest mensile. Versione Comfort con
display di visualizzazione multi righe per lo stato d'esercizio e avvisi di
manutenzione e guida menù user-friendly in sei lingue (Fig. 2).
Centralina da 400 Volt opzionale.

INSTALLAZIONE
Montaggio facile grazie al peso ridotto dei componenti del pozzetto con
tecnologia di collegamento sicura e al rialzo variabile per l'adattamento
al livello del terreno (Fig. 3, 4).

Le acque reflue possono essere pompate fuori
dalla casa al di sopra del livello di ristagno. A tale
proposito, si installa un pozzetto davanti all'edificio nel quale si installa l'impianto di sollevamento.
Nei sistemi a pozzetto sviluppati da KESSEL, a seconda
dei requisiti delle stazioni di pompaggio per le acque
reflue con o senza sostanze fecali, è possibili installare
impianti singoli (Mono) o doppi (Duo).
108

Catalogo 3.1

1

Sistemi di pozzetto
DN/ID 600 / 800 / 1000 mm

Sistemi di pozzetto
DN/ID 600 / 1000 mm

Aqualift F XL

Aqualift F

Aqualift S

per le acque di scarico
con o senza sostanze fecalile

per le acque di scarico
con o senza sostanze fecalile

per le acque di scarico
senza sostanze fecalile

CRITERI DI SCELTA
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO / STAZIONI DI POMPAGGIO

Pompa
Potenza (P2)
Altezza
di pompaggio
Ø di attacco per
l'uscita a pressione
Profondità di posa
ATEX*
Prodotti ved. pagina

Aqualift F
DN/ID 600 mm

Aqualift F
DN/ID 800/1000 mm

Aqualift F
DN/ID 1000 mm

Aqualift S
DN/ID 600 mm

Aqualift S
DN/ID 1000 mm

nere

nere

nere

nere

grigie

grigie

SPF 1400 - 4500

SPZ 1000

AP 501

TPF

KTP 500 /
GTF 1000

KTP 500 /
GTF 1000

1.1 - 3.7 kW

0.6 kW

0.75 kW

1.3 / 1.9 kW

0.3 / 0.7 kW

0.3 / 0.7 kW

7 / 20 m

9m

11 m

15 / 30 m

7/9m

7/9m

90 mm

40 mm

63 / 90 mm

63 / 90 mm

40 mm

40 mm

800 - 5000 mm

800 - 2250 mm

1480 - 3130 mm

1630 - 5130 mm

800 - 2250 mm

1630 - 5130 mm

-

-

-



-

-

112 - 117

118 - 119

120 - 123

124 - 125

126 - 127

128 - 129

3

Acque di scarico

Aqualift F XL
DN/ID 1000 mm

* Il prodotto è adatto all'installazione in aree potenzialmente esplosive

2

3

4

Catalogo 3.1

Stazioni di sollevamento

Sistemi di pozzetto
DN/ID 1000 mm

109

Proposte di intallazione:
stazioni di sollevamento per installazione esterna
Tubo di pressione nell'edificio

Livello di riflusso

햵

햲

햴

햳

햲 Stazione di sollevamento Aqualift F nei sistemi di pozzetti

d'ispezione Komfort DN/ID 1000 (installazione a secco)

햳 Tubo di pressione
햴 Tubo di areazione
햵 Centralina elettrica

Stazioni di sollevamento

Tubo di pressione all'esterno in una cassetta (per spazzature etc.)

Livello di riflusso

햵

3

햲

햴

햳

햲 Stazione di sollevamento Aqualift F nei sistemi di pozzetti

d'ispezione Komfort DN/ID 1000 (installazione a secco)

햳 Tubo di pressione
햴 Tubo di areazione
햵 Centralina elettrica

Tubo di pressione all'esterno in un terrapieno

Livello di riflusso

햵

햴

햲

햳

햲 Stazione di sollevamento Aqualift F nei sistemi di pozzetti

d'ispezione Komfort DN/ID 1000 (installazione a secco)

햳 Tubo di pressione
햴 Tubo di areazione
햵 Centralina elettrica

110
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Proposte di intallazione:
stazioni di sollevamento per installazione esterna per il prosciugamento a pressione
Tubo di pressione nell'edificio
Livello di riflusso

햴
햵

햲
햳
햲 Stazione di sollevamento Aqualift F nei sistemi di pozzetti

d'ispezione Komfort DN/ID 1000 (pompa sommersa)

햳 Tubo di pressione
햴 Tubo di areazione
햵 Centralina elettrica

Stazioni di sollevamento

Tubo di pressione all'esterno in un edificio annesso

Livello di riflusso

햵

3

햴

햲

햲 Stazione di sollevamento Aqualift F nei sistemi di pozzetti

햳

d'ispezione Komfort DN/ID 1000 (pompa sommersa)

햳 Tubo di pressione
햴 Tubo di areazione
햵 Centralina elettrica

Tubo di pressione all'esterno in una cassetta (per spazzature etc.)
Livello di riflusso

햵

햴
햲

햳

햲 Stazione di sollevamento Aqualift F nei sistemi di pozzetti

d'ispezione Komfort DN/ID 1000 (pompa sommersa)

햳 Tubo di pressione
햴 Tubo di areazione
햵 Centralina elettrica
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F XL per l'installazione più bassa
Illustrazione e disegno dimensionato

Prodotti

Descrizione dell’articolo
Modulo tecnico
con anello del pozzetto saldato e cono DN/ID 800
Stazione di pompaggio Aqualift F XL Mono / Duo
per acque nere e acque grigie
Volume del contenitore di circa 335 litri
Volume utile max di circa 160 litri
Per l'installazione nel terreno o nella soletta di
cemento in combinazione con un rialzo
Resistente all'installazione in acque di
falda fino a 3.000 mm

747

1343

1500

Cod. art.

Impianto Mono
230 V
1400-S3
400 V
1500-S3
3000-S3
400 V
4500-S3
400 V

874 20 12
874 20 13
874 20 14
874 20 15

Impianto Duo
1400-S3
230 V
1500-S3
400 V
3000-S3
400 V
4500-S3
400 V
Entrata Ø 160 mm / Evacuazione della pressione Ø 83 mm
1400-S1
230 V
1 Impianto Mono con una pompa di tipo SPF
1500-S1
400 V
con centralina Comfort
3000-S1
400 V
4500-S1
400 V
comprensivo di blocco antiriflusso e paletta
di chiusura sul lato del condotto di mandata

833

2

2

874 20 16
874 20 17
874 20 18
874 20 19
874 20 20
874 20 21
874 20 22
874 20 23

Impianto Duo con due pompe di tipo SPF
con centralina Comfort
comprensivo di blocco antiriflusso e paletta di chiusura
sul lato del condotto di mandata

Il condotto di mandata deve essere eseguito
in un tubo in PE

Ø 160

Ø 1295

Stazioni di sollevamento

1

Tensione Pompa SPF

Rialzi / coperture necessari: vedere sotto

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di
calcolo per gli impianti di sollevamento,
consultare smartselect.kessel.com

P

P

2

DN/ID 800

1

4

P

P

2
3
4
DN/ID 800

DN/ID 800

5 6

5
6
DN/ID 800
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Altezza della "base dei sistemi
ingegneristici" dalla base
dell'entrata alla parte superiore

Tipo

Cod. art.

senza WU-flangia
con WU-flangia
senza WU-flangia
con WU-flangia

874 01 75
874 01 76
874 01 77
874 01 78

senza WU-flangia
senza WU-flangia

874 01 79
874 01 80

P

Da ordinare separatamente:
Rialzi DN/ID 800 mm in materiale plastico
con coperture:

DN/ID 800

3

Altezza del rialzo (P)

Descrizione dell’articolo

Illustrazione
1

747 mm

3

Profondità del tubo delle acque di scarico
in base al piano di drenaggio

Autorizzazione interpellata

in acciaio inossidabile, angolari
classe A/L 15
- piastrellabile
P: min. 65 - max. 314 mm
- piastrellabile
P: min. 282 - max. 531 mm
- non piastrellabile P: min. 50 - max. 299 mm
- non piastrellabile P: min. 267 - max. 516 mm
antiscivolo
in acciaio inossidabile, angolari
classe B P: min. 274 - max. 523 mm
classe D P: min. 274 - max. 523 mm

1
2
3
4

5
6

Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Installazione nel sottosuolo all'esterno degli edifici

Vantaggi professionali
Quadri elettrici con sistema di auto-diagnostica SDS per il monitoraggio della pompa e
tampone a batteria con auto-test mensile.
Versione Comfort con display multi-riga per
lo stato operativo e le istruzioni di manutenzione, oltre che con guida a menù semplice
in sei lingue.

햳

Misurazione di livello pneumatica e sensore
d'allarme per una doppia sicurezza.

햴

Con entrata, 2 curve di 45° con Ø 160 mm.
2 aree pre-intagliate aggiuntive Ø 50 x Ø 200
Apertura per la pulizia avvitata a tenuta
stagna al 100 %.

햲

Fondo del serbatoio resistente alle profondità
dell'acqua freatica fino a 3000 mm.

햴 Tubo di mandata

Paletta di chiusura con cerchio di sicurezza
per impedire la chiusura involontaria.

Aqualift F XL smaltisce grandi quantità di acque di scarico ed è quindi adatto non solo per i campi
di applicazione classici degli edifici residenziali, ma anche per i campi di applicazione commerciali
e industriali. La stazione di pompaggio è disponibile quale stazione mono o duo per acque nere
o acque grigie. Il volume del serbatoio è di 335 litri, il volume di pompaggio massimo è di circa
160 litri. Aqualift F XL è dotata di misurazione del livello pneumatica e di un sensore d'allarme.
La stazione di pompaggio è adatta per l'installazione nel terreno o nei pavimenti. Il pozzetto tecnico
è adatto all'installazione nell'acqua freatica fino a 3000 mm. È composta da anelli del pozzetto
modulari disponibili in altezze di 250 mm e 500 mm.

Pompe (mono/duo) in diverse classi di
capacità.

3

Volume di pompaggio elevato di circa 160 litri.

Tipo di pompa:
SPF 1400-S3 50 %
SPF 1400-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 38 m³/h
Prevalenza:
max. 7 m

SPF 3000-S3 50 %
SPF 3000-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 47 m³/h
Prevalenza:
max. 16 m

SPF 1500-S3 50 %
SPF 1500-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 40 m³/h
Prevalenza:
max. 8 m

SPF 4500-S3 50 %
SPF 4500-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 55 m³/h
Prevalenza:
max. 20 m

Stazioni di sollevamento

햲 Stazioni di pompaggio Aqualift F XL
햳 Pozzetto tecnico

Pezzo sagomato con blocco antiriflusso
integrato e dispositivo di aerazione per il
semplice spurgo del condotto di mandata.

A [m]
25
20
15
10
5

SPF 1500
SPF 1400
20

40

SPF 4500
SPF 3000
60
Q [m3/h]
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F XL per profondita d'installazione fino a 5 m
Illustrazione e disegno dimensionato

Prodotti

Descrizione dell’articolo
Modulo tecnico
con anello del pozzetto saldato
Stazione di pompaggio per profondita
d'installazione fino a 5 m Aqualift F XL Mono / Duo
per acque nere / acque grigie
Volume del contenitore di circa 335 litri
Volume utile max di circa 160 litri
Per l'installazione nel terreno o nella soletta di
cemento in combinazione con il modulo del pozzetto
Resistente all'installazione in acque di
falda fino a 3000 mm

1

Impianto Mono con una pompa di tipo SPF
con centralina Comfort
comprensivo di blocco antiriflusso e paletta
di chiusura sul lato del condotto di mandata

2

Impianto Duo con due pompe di tipo SPF
con centralina Comfort
comprensivo di blocco antiriflusso e paletta
di chiusura sul lato del condotto di mandata

2

Cod. art.

Impianto Mono
1400-S3
230 V
1500-S3
400 V
3000-S3
400 V
400 V
4500-S3
Impianto Duo

874 20 00
874 20 01
874 20 02
874 20 03

230 V
400 V
400 V
400 V
230 V
400 V
400 V
400 V

1400-S3
1500-S3
3000-S3
4500-S3
1400-S1
1500-S1
3000-S1
4500-S1

Ø 1295

Stazioni di sollevamento

Ø 160

833

1300

1403

650

Entrata Ø 160 / Evacuazione della pressione Ø 80 mm

1

Tensione Pompa SPF

Il condotto di mandata deve essere eseguito
in un tubo in PE saldato
Moduli del pozzetto necessari: vedere sotto

3

Autorizzazione interpellata
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P

Omologazione Z-42.1-527

Altezza del rialzo
(P1 - P11)

650 mm

SmartSelect rende i progetti semplicemente più veloci – Per i moduli di
calcolo per gli impianti di sollevamento,
consultare smartselect.kessel.com

Da ordinare separatamente:
Moduli del pozzetto
per l'installazione nel terreno
(per l'articolo da ordinare vedere
a pagina 116)
per l'installazione in una soletta
di cemento
(per l'articolo da ordinare vedere
a pagina 117)

Profondità del tubo delle acque di scarico
in base al piano di drenaggio

Installazione nel sottosuolo

Altezza della "base dei sistemi
ingegneristici" dalla base
dell'entrata alla parte superiore

874 20 04
874 20 05
874 20 06
874 20 07
874 20 08
874 20 09
874 20 10
874 20 11

Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Vantaggi professionali

Installazione nel sottosuolo all'esterno degli edifici

Quadri elettrici con sistema di auto-diagnostica SDS per il monitoraggio della pompa e
tampone a batteria con auto-test mensile.
Versione Comfort con display multi-riga per
lo stato operativo e le istruzioni di manutenzione, oltre che con guida a menù semplice
in sei lingue.

햳

Misurazione di livello pneumatica e sensore
d'allarme per una doppia sicurezza.
Con entrata, 2 curve di 45° con Ø 160 mm.
2 aree pre-intagliate aggiuntive Ø 50 x Ø 200

햴

Apertura per la pulizia avvitata a tenuta
stagna al 100 %.
Fondo del serbatoio resistente alle profondità
dell'acqua freatica fino a 3000 mm.

햲
햴 Tubo di mandata

Paletta di chiusura con cerchio di sicurezza
per impedire la chiusura involontaria.

Aqualift F XL smaltisce grandi quantità di acque di scarico ed è quindi adatto non solo per i campi
di applicazione classici degli edifici residenziali, ma anche per i campi di applicazione commerciali
e industriali. La stazione di pompaggio è disponibile quale stazione mono o duo per acque nere
o acque grigie. Il volume del serbatoio è di 335 litri, il volume di pompaggio massimo è di circa
160 litri. Aqualift F XL è dotata di misurazione del livello pneumatica e di un sensore d'allarme.
La stazione di pompaggio è adatta per l'installazione nel terreno o nei pavimenti. Il pozzetto tecnico
è adatto all'installazione nell'acqua freatica fino a 3000 mm. È composta da anelli del pozzetto
modulari disponibili in altezze di 250 mm e 500 mm.

Pompe (mono/duo) in diverse classi di
capacità.

3

Volume di pompaggio elevato di circa 160 litri.

Tipo di pompa:
SPF 1400-S3 50 %
SPF 1400-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 38 m³/h
Prevalenza:
max. 7 m

SPF 3000-S3 50 %
SPF 3000-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 47 m³/h
Prevalenza:
max. 16 m

SPF 1500-S3 50 %
SPF 1500-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 40 m³/h
Prevalenza:
max. 8 m

SPF 4500-S3 50 %
SPF 4500-S1 adatta al funzionamento
continuo, per le acque piovane
Quantità trasportata: max. 55 m³/h
Prevalenza:
max. 20 m

Stazioni di sollevamento

햲 Pumping station
햳 Pozzetto tecnico

Pezzo sagomato con blocco antiriflusso
integrato e dispositivo di aerazione per il
semplice spurgo del condotto di mandata.

A [m]
25
20
15
10
5

SPF 1500
SPF 1400
20

40

SPF 4500
SPF 3000
60
Q [m3/h]
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Modulo del pozzetto DN/ID 1000 mm per l'installazione nel terreno
Illustrazione e disegno dimensionato

Prodotti

Descrizione dell’articolo
Modulo del pozzetto per la combinazione
con un modulo tecnico Aqualift F XL
per l'installazione nel terreno

Profondità di posa (mm)

Cod. art.

1

P 4: 1130 - 1379
P 5: 1380 - 1629
P 6: 1630 - 1879
P 7: 1880 - 2129
P 8: 2130 - 2379
P 9: 2380 - 2629
P 10: 2630 - 2879
P 11: 2880 - 3129

874 00 18
874 00 24
874 00 30
874 00 36
874 00 42
874 00 48
874 00 54
874 00 60

2

P 4: 1130 - 1379
P 5: 1380 - 1629
P 6: 1630 - 1879
P 7: 1880 - 2129
P 8: 2130 - 2379
P 9: 2380 - 2629
P 10: 2630 - 2879
P 11: 2880 - 3129

874 00 19
874 00 25
874 00 31
874 00 37
874 00 43
874 00 49
874 00 55
874 00 61

3

P 1: 375 - 624
P 2: 625 - 874
P 3: 875 - 1124
P 4: 1125 - 1374
P 5: 1375 - 1624
P 6: 1625 - 1874
P 7: 1875 - 2124
P 8: 2125 - 2374
P 9: 2375 - 2624
P 10: 2625 - 2874
P 11: 2875 - 3124

874 01 22
874 01 23
874 01 24
874 01 25
874 01 26
874 01 27
874 01 28
874 01 29
874 01 30
874 01 31
874 01 32

1

P 1: 396 - 645
P 2: 646 - 895
P 3: 896 - 1145
P 4: 1146 - 1395
P 5: 1396 - 1645
P 6: 1646 - 1895
P 7: 1896 - 2145
P 8: 2146 - 2395
P 9: 2396 - 2645
P 10: 2646 - 2895
P 11: 2896 - 3145

874 00 04
874 00 10
874 00 16
874 00 22
874 00 28
874 00 34
874 00 40
874 00 46
874 00 52
874 00 58
874 00 64

2

P 1: 411 - 660
P 2: 661 - 910
P 3: 911 - 1160
P 4: 1161 - 1410
P 5: 1411 - 1660
P 6: 1661 - 1910
P 7: 1911 - 2160
P 8: 2161 - 2410
P 9: 2411 - 2660
P 10: 2661 - 2910
P 11: 2911 - 3160

874 00 02
874 00 08
874 00 14
874 00 20
874 00 26
874 00 32
874 00 38
874 00 44
874 00 50
874 00 56
874 00 62

in polietilene
con accesso DN/ID 600 mm
Rialzo con copertura, rotondo
1 in ghisa grigia,
classe A/B
2

DN/ID 600

in ghisa grigia,
classe D
con accesso DN/ID 800 mm

Stazioni di sollevamento

Profondità P

Rialzo con copertura, rotondo
3 in acciaio inossidabile,
classe K 3

Rialzi per l'accesso DN/ID 800
con coperture di classe B / D
e altre profondità di posa
a richiesta

3

a norma EN 13598 parte 2
Omologazione Z-42.1-527
Modulo del pozzetto per la combinazione
con un modulo tecnico Aqualift F XL
per l'installazione nel terreno
in polietilene
con accesso DN/ID 800 mm

DN/ID 800

Rialzo con copertura, angolare
1 in acciaio inossidabile,
classe A/L 15, non piastrellabile
antiscivolo
2 in acciaio inossidabile,
classe A/L 15, piastrellabile

Profondità P

Coperture a tenuta stagna rispetto
all'acqua di superficie
Resistente all'installazione in acque di
falda fino a 3.000 mm
Consegna in elementi singoli
Maniglia di sicurezza per la salita mobile,
cod.art. 860 126 a richiesta
Rialzi per l'accesso DN/ID 800
con coperture di classe B / D
e altre profondità di posa
a richiesta
a norma EN 13598 parte 2
Omologazione Z-42.1-527
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Modulo del pozzetto DN/ID 1000 mm per l'installazione in una soletta di cemento
Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell’articolo
Modulo del pozzetto per la combinazione
con il modulo tecnico Aqualift F XL
per l'installazione nella soletta di cemento
in polietilene
Versione per calcestruzzo impermeabile
con flangia e contro-flangia
con accesso DN/ID 800 mm

DN/ID 800

1

Rialzo con copertura, angolare
in acciaio inossidabile,
classe A/L 15
copertura piastrellabile

2

Rialzo con copertura, angolare
in acciaio inossidabile,
classe A/L 15, antiscivolo
Copertura non piastrellabile

Prodotti

Profondità di posa (mm)

Cod. art.

1

P
P
P
P
P

1: 628 - 877
2: 878 - 1127
3: 1128 - 1377
4: 1378 - 1627
5: 1628 - 1877

874 00 03
874 00 09
874 00 15
874 00 21
874 00 27

2

P
P
P
P
P

1: 613 - 862
2: 863 - 1112
3: 1113 - 1362
4: 1363 - 1612
5: 1613 - 1862

874 00 05
874 00 11
874 00 17
874 00 23
874 00 29

Stazioni di sollevamento

Profondità P

Rialzi con coperture
di classe B / D a richiesta

Resistente all'installazione in acque di
falda fino a 3.000 mm

3

Consegna in elementi singoli
Maniglia di sicurezza per la salita mobile,
cod.art. 860 126 a richiesta

a norma EN 13598 parte 2
Omologazione Z-42.1-527

Modulo del pozzetto DN/ID 1000 mm
Illustrazione

Accessori
Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Sezione di estensione
per pozzetto tecnico, senza guarnizione e cunei
di collegamento, H = 500 mm

-

680 371

Ausilio per l'accesso, 2 pezzi necessari

-

680 376

Sezione di estensione
per pozzetto tecnico, senza guarnizione e cunei
di collegamento, H = 250 mm

-

680 370

Ausilio per l'accesso, 1 pezzo necessario

-

680 376

Set di cunei di connessione
10 pezzi

-

680 373

Guarnizione profilata
per seczione di estensione

-

680 125

Descrizione dell’articolo
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F DN/ID 600

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

Stazione di pompaggio Aqualift F
per pompe trituratrici / miscelatrici
con trinciatore nei sistemi di pozzetti
di ispezione DN/ID 600 in PE-LLD
Stazione singola/stazione doppia
Per acque di scarico nere e grigie
Per installazioni da interro

Stazioni di sollevamento

Profondità di installazione P

700 / 1200 / 1700
400

1

Ø860

3

Profondità di installazione (P):
P1
800 - 1250 mm
P2
1300 - 1750 mm
P3
1800 - 2250 mm

SPZ 1000 con pompa estraibile e controllo
galleggiante. Pronto per l’inserimento
(allacciamento alla rete 230 V)

2

SPZ 1000 con pompa estraibile e comando
con sensore pressione dinamica, centralina (IP 54).
Tensione d’esercizio 230 V / 50 Hz

3

SPZ 1000 con due pompe estraibili e comando
con sensore pressione dinamica, centralina (IP 54).
Tensione d’esercizio 230 V / 50 Hz

Cod. art.
Classe D

1

P1:
P2:
P3:

827 710 B
827 720 B
827 730 B

827 710 D
827 720 D
827 730 D

2

P1:
P2:
P3:

827 711 B
827 721 B
827 731 B

827 711 D
827 721 D
827 731 D

3

P1:
P2:
P3:

826 711 B
826 721 B
826 731 B

826 711 D
826 721 D
826 731 D

Resistente contro soluzioni aggressive, rialzo in plastica,
compensazione continua dell’altezza e livello, piastra di
copertura classe A/B, D di GG conforme EN 124.
Resistente contro l'acqua freatica. Entrata Ø 160, foro di
raccordo con guarnizione per Ø 110 conforme EN 1401 e
EN 12666-1 - rispettiv. tubo di sfiato e di svuotamento.
Nota: Osservare il livello senza ghiaccio del tubo di mandata.
Raccordo di mandata: condotta forzata Ø 40 mm per
giunti incollato PVC, con valvola antiriflusso integrata.
Corrente: 230 V ~ 50 Hz.
Cavo di connessione elettrica: 10 m.

Resistente per installazioni in acqua di falda
fino a 2000 mm

EN 12050 (max 2 WC)
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Cod. art.
Classe B

Copertura classe A/B (versione B)
Copertura classe D (versione D)

Per settori d'utilizzo senza requisito
protezione antideflagrante
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Profondità
di posa

Descrizione dell’articolo

Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift F DN/ID 600

Vantaggi professionali
Sistema completo conveniente
Per il drenaggio di acque di scarico con e
senza sostanze fecali

햴

햵

햴 Tubo di mandata
햵 Sensore della pressione

La stazione di pompaggio Aqualift F DN/ID 600 può essere usata per il drenaggio delle acque
nere o delle acque grigie al di sotto del piano di riflusso, quale protezione contro il riflusso per i
sistemi di separazione e per il drenaggio degli appartamenti o delle rampe in cantina. Le acque
di scarico fluiscono con il gradiente naturale verso il pozzetto di raccolta e sono pompate dalle
pompe integrate SPZ 1000 tramite la curva antiriflusso verso il canale fognario a un livello superiore. Il condotto di mandata dovrebbe sempre essere posato protetto dal gelo. Un quadro elettrico
è responsabile del comando della pompa completamente automatico dall'interno dell'edificio. Gli
interruttori a galleggiante o un sensore di pressione sono disponibili quali sensori di livello.
Tipo

H [m]
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tipo corrente
SPZ 1000

4

6

8

10 Q [m3/h]

Corrente alternata
230 V

Amperaggio

4.9 A

Giri al minuto
2

SPZ 1000

Tensione
Valore nominale
del motore P1/P2

Rimozione della pompa senza utensili
La caratteristica della "chiusura a leva
mono-manuale" indica che non è necessario
alcun utensile per rimuovere la pompa a
scopo di pulizia e manutenzione.

1080 W / 620 W
2800 min-1

Protezione motore

integrata

Modalità operativa

S3 - 30 %

Stazioni di sollevamento

Sezione di estensione variabile inclinabile
e altezza regolabile da 100 a 600 mm.

3

햲 Stazione di pompaggio
햳 Pompa

Semplice da assemblare con componenti
del pozzetto leggeri e tecnica di collegamento semplice.
Veloce da montare con un elevato livello di
prefabbricazione e semplice da collegare
usando i giunti fissi per l'entrata e il condotto di mandata e i fori con guarnizioni a
labbra per la ventilazione e i tubi per i cavi.

햲

햳

Per la protezione contro il riflusso
nei separatori
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F DN/ID 800 / 1000

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

Stazione di pompaggio Aqualift F (AP 501)
nei sistemi di pozzetti di ispezione
Komfort DN/ID 800 / 1000 in PE-HD
Stazione singola/stazione doppia
Per acque di scarico nere e grigie
Per installazioni da interro
1

2

3

Stazioni di sollevamento

3

Profondità di installazione (P)
DN/ID 800
P1
1480 - 1980 mm
P2
1980 - 2480 mm
P3
2480 - 2980 mm
Profondità di installazione (P)
DN/ID 1000
P1
1630 - 2130 mm
P2
2130 - 2630 mm
P3
2630 - 3130 mm
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1

2

AP 501 con pompa estraibile e controllo
galleggiante, pronto per l'inserimento
(allacciamento alla rete 230 V)

Cod. art.
Classe B

Cod. art.
Classe D

Pozzetti di ispezione Komfort DN/ID 800
230 V 800-HA1-501B 800-HA1-501D
P1:
P2:
230 V 800-HA2-501B 800-HA2-501D
P3:
230 V 800-HA3-501B 800-HA3-501D
P1:
P2:
P3:

230 V 800-HA1-531B 800-HA1-531D
230 V 800-HA2-531B 800-HA2-531D
230 V 800-HA3-531B 800-HA3-531D

P1:
P2:
P3:

400 V 800-HA1-511B 800-HA1-511D
400 V 800-HA2-511B 800-HA2-511D
400 V 800-HA3-511B 800-HA3-511D

AP 501 Tronic con pompa estraibile e
controllo galleggiante, 3 galleggianti
(OFF, ON, ALLARME) con commutatore
(IP 54), tensione d'esercizio 230 o 400 V DS Pozzetti di ispezione Komfort DN/ID 1000
3
230 V 1000-HA1-541B 1000-HA1-541D
P1:
a 50 Hz, con contatto a potenziale zero
230 V 1000-HA2-541B 1000-HA2-541D
P2:
AP 501 Duo con due pompe estraibili e
230 V 1000-HA3-541B 1000-HA3-541D
P3:
controllo galleggiante, 4 galleggianti
(OFF, ON, ALLARME), con commutatore
400 V 1000-HA1-521B 1000-HA1-521D
P1:
(IP 54), tensione d'esercizio 230 o 400 V DS
P2:
400 V 1000-HA2-521B 1000-HA2-521D
a 50 Hz, con contatto a potenziale zero
P3:
400 V 1000-HA3-521B 1000-HA3-521D
Copertura classe A/B (versione B)
Copertura classe D (versione D)

Sistema di pozzetto KESSEL
DN/ID 800 / 1000 in PE-HD impermeabile,
resistente contro soluzioni aggressive, rialzo in
plastica, compensazione continua dell’altezza
e livello, piastra di copertura classe A/B, D di
GG conforme EN 124, resistente contro l’acqua
freatica, entrata Ø 160, foro di raccordo con
guarnizione per Ø 110 conforme EN 1401
rispettiv. Tubo di sfiato e di svuotamento,
volume di pompaggio 150 l.
Tubo di mandata già montato per valvola
antiriflusso e valvola di non ritorno a cerniera
per comando livello con lunghezza cavo 10 m,
collegamento tubo di mandata PE-HD DN 50
(Ø 63 mm) e DN 80 (Ø 90 mm).
Pompa del motore ad immersione AP 501
1 / 2 pompa(e) a motore d’immersione AP 501
0.75 kW (senza protezione antideflagrante),
con girante a flusso libero per il trasporto di
acque reflue con o senza sostanze fecali,
anti-inondazione (IP 68), cavo di connessione
elettrico 10 m.
Per settori d’utilizzo senza requisito
protezione antideflagrante
Resistente per installazioni
in acqua di falda fino a 500 mm

120

Profondità Tensione
di posa

Descrizione dell’articolo

Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift F DN/ID 800 / 1000

Vantaggi professionali
Sistema completo conveniente

햴

Per il drenaggio di acque di scarico con e
senza sostanze fecali. Per la protezione
contro il riflusso nei separatori.
Per il drenaggio di sotterranei, cortili o viali
Rialzo variabile
inclinabile e regolabile in altezza
da 100 a 600 mm

햲

Semplice da assemblare con componenti
del pozzetto leggeri e tecnica di collegamento
semplice.

햲 Stazione di pompaggio
햳 Pompa

햴 Tubo di mandata
햵 Controllo galleggiante

La stazione di pompaggio Aqualift F può essere usata per il drenaggio delle acque nere o acque
grigie al di sotto del piano di riflusso, quale protezione contro il riflusso per i sistemi di separazione
e per il drenaggio degli appartamenti o delle rampe in cantina. Le acque di scarico fluiscono con
il gradiente naturale verso il pozzetto Comfort con Ø 800 o 1000 e sono pompate dalle pompe
integrate AP 501 verso il canale fognario a un livello superiore. Il condotto di mandata dovrebbe
sempre essere posato protetto dal gelo. Un quadro elettrico è responsabile del comando della
pompa completamente automatico dall'interno dell'edificio. Gli interruttori a galleggiante sono
usati quali sensori di livello e allarme.

Funzionamento completamente automatico con un quadro elettrico con modalità
manuale, spenta e automatica, avviso ottico
e acustico e notifica d'allarme, display dettagliato di funzionamento e avviso, controllo
di rotazione della pompa integrato, funzione
anti-bloccaggio, impostazioni di accensione
e spegnimento della pompa variabili.
Maggiore resa
Sistema con pompe più potenti disponibile
a richiesta

H [m]
10

AP 501

8
6
4
2
0

0

Tipo

2

4

Potenza

6

8

Potenza
di ingresso

Mono, Tronic, 0.75 kW
Duo

1.25 kW

0.75 kW

1.1 kW

Tronic,
Duo

10

12

14

16

18

20 Q [m3/h]

Amper Lunghezza
aggio
Tensione
di cavo
230
V
6A
10 m
a 50 Hz

2.8 A

400 V
a 50 Hz

10 m

Stazioni di sollevamento

햳

3

햵

Affidabilità a lungo termine con un sistema
di pozzetto assolutamente stagno, resistente
ai depositi sedimentari e ai prodotti aggressivi, oltre che all'infiltrazione di radici.

Protezione
IP 68; Senza protezione antideflagrante
IP 68; Senza protezione antideflagrante
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F DN/ID 1000 con fondo sferico
Illustrazione e disegno dimensionato

1

AP 503 con pompa estraibile e controllo
galleggiante, pronto per l'inserimento
(allacciamento alla rete 230 V)

3

AP 501 Duo con due pompe estraibili con
controllo pneumatico e centralina Comfort, pronto
per l'inserimento (allacciamento alla rete 230 V)

435

750

AP 501 con pompa estraibile e controllo
galleggiante, pronto per l'inserimento
(allacciamento alla rete 230 V)

2

4

1300

Profondità
Pompa AP
di posa

Descrizione dell’articolo
Stazione di pompaggio Aqualift F (AP 501 / AP 503)
nei sistemi di pozzetti DN/ID 1000
con fondo sferico in PE-HD
Stazione singola/stazione doppia
Per acque di scarico nere e grigie
Per installazioni da interro, con una copertura
temporanea contro i detriti di costruzione

1

Cod. art.

Pozzetti di ispezione Komfort DN/ID 1000
P1:
501
881 007-HA501
P2:
881 507-HA501
501

2

P1:
P2:

503
503

881 007-HA503
881 507-HA503

3

P1:
P2:

501
501

881 007-HA541
881 507-HA541

4

P1:
P2:

503
503

881 007-HA543
881 507-HA543

AP 503 Duo con due pompe estraibili con
controllo pneumatico e centralina Comfort, pronto
per l'inserimento (allacciamento alla rete 230 V)

Sistema di pozzetto KESSEL
DN/ID 1000 in PE-HD impermeabile, resistente contro
soluzioni aggressive, rialzo in plastica, compensazione continua dell’altezza e livello, piastra di copertura classe A/B,
D di GG conforme EN 124, resistente contro l’acqua freatica,
entrata Ø 160, foro di raccordo con guarnizione per Ø 110
conforme EN 1401 rispettiv. Tubo di sfiato e di svuotamento,
volume di pompaggio 100 l.
Tubo di mandata già montato per valvola antiriflusso e
valvola di non ritorno a cerniera per comando livello con
lunghezza cavo 10 m, collegamento tubo di mandata
PE-HD DN 50 (Ø 63 mm).

Ø1220

Stazioni di sollevamento

Prodotti

3

Profondità di installazione (P)
DN/ID 1000
P1
1400 - 1850 mm
P2
1900 - 2350 mm

Pompa del motore ad immersione
AP 501 (0,75 kW) / AP 503 (1,1 kW).
1 / 2 pompa(e) a motore d’immersione AP 501 / AP 503
(senza protezione antideflagrante), con girante a flusso libero
per il trasporto di acque reflue con o senza sostanze fecali,
anti-inondazione (IP 68), cavo di connessione elettrico 10 m.
Per settori d’utilizzo senza requisito protezione
antideflagrante
Resistente per installazioni in acqua
di falda fino a 500 mm

Aqualift F DN/ID 1000 con fondo sferico
Illustrazione e disegno dimensionato

637

610

Accessori
Diametro esterno
Ø (mm)

Cod. art.

Piastra di copertura
Polimero (max. 600 kg)

-

860 117

Piastra di copertura in ghisa, impermeabile all'acqua
Classe A/B (12.5 t), bloccata
Classe D (40 t), bloccata

-

860 133
860 136

-

860 121

Ø 600

860 116

Descrizione dell’articolo

Sezione superiore in polimero
con anello di blocco, altezza telescopica
regolabile da 100 a 550 mm,
per coperchio di classe A/B/D, bloccata

Guarnizione a labbro
per pozzetto di inspezione Standard

122
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift F DN/ID 1000

Vantaggi professionali
Sistema completo conveniente
Per il drenaggio di acque di scarico con e
senza sostanze fecali

햴

햳

Rimozione della pompa senza utensili
La caratteristica della "chiusura a leva
mono-manuale" indica che non è necessario
alcun utensile per rimuovere la pompa a
scopo di pulizia e manutenzione.

햴 Tubo di mandata
햵 Sensore della pressione

Stazioni di sollevamento

햲 Stazione di pompaggio
햳 Pompa

Semplice da assemblare con componenti
del pozzetto leggeri e tecnica di collegamento semplice.
Veloce da montare con un elevato livello di
prefabbricazione e semplice da collegare
usando i giunti fissi per l'entrata e il condotto di mandata e i fori con guarnizioni a
labbra per la ventilazione e i tubi per i cavi.

햲

햵

Per la protezione contro il riflusso
nei separatori

3

La stazione di pompaggio Aqualift F DN/ID 1000 può essere usata per il drenaggio delle acque
nere o delle acque grigie al di sotto del piano di riflusso, quale protezione contro il riflusso per i
sistemi di separazione e per il drenaggio degli appartamenti o delle rampe in cantina. Le acque
di scarico fluiscono con il gradiente naturale verso il pozzetto di raccolta e sono pompate dalle
pompe integrate AP 501 / AP 503 tramite la curva antiriflusso verso il canale fognario a un livello
superiore. Il condotto di mandata dovrebbe sempre essere posato protetto dal gelo. Un quadro
elettrico è responsabile del comando della pompa completamente automatico dall'interno dell'edificio. Gli interruttori a galleggiante o un sensore di pressione sono disponibili quali sensori di
livello.
H [m]
16
14
12

AP 503

10
8
6

AP 501

4
2
0

0

2

4

6

8

Tipo

Potenza

Potenza
di ingresso

AP 501

0.75 kW

1.25 kW

AP 503

1.1 kW

1.8 kW

10

12

14

16

18

20 Q [m3/h]

Amper Lunghezza
aggio
Tensione
di cavo
230 V
6A
10 m
a 50 Hz

8.2 A

230 V
a 50 Hz

10 m

Protezione
IP 68; Senza protezione antideflagrante
IP 68; Senza protezione antideflagrante
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Aqualift F DN/ID 1000

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell’articolo
Stazione di pompaggio Aqualift F
con trinciatore nei sistemi di pozzetti
di ispezione Komfort DN/ID 1000 in PE-HD
Stazione singola/stazione doppia
Per acque di scarico nere e grigie
Per installazioni da interro
1

Stazione singola

2

Stazione doppia

1

3

Stazioni di sollevamento

Profondità d'installazione P

Ventilazione /
tubazione
쏗 110

Copertura classe A/B (versione B)
Copertura classe D (versione D)

Profondità di installazione (P):
P1
1630 - 2130 mm
P2
2130 - 2630 mm
P3
2630 - 3130 mm
P4
3130 - 3630 mm
P5
3630 - 4130 mm
P6
4130 - 4630 mm
P7
4630 - 5130 mm

Con gradini di accesso, a tenuta di acqua,
resistente ai mezzi aggressivi, sezione di esten2
sione fatta di polimero, regolazione continua
dell’altezza e del livello, coperchio classe A/B,
D in ghisa secondo la norma EN 124, ingresso
Ø 160, foro di collegamento con guarnizione
per Ø 110 secondo le norme EN 1401 e
EN 12666-1 per i tubi di ventilazione e le
tubazioni rispettivamente.
Profondità d’installazione da 1.5 a 5 m (vedere
tabella), Volume di pompaggio circa 180 litri.
Condotto pressurizzato premontato con valvola
antiriflusso, valvola di chiusura. Stazione singola
con tre interruttori galleggianti, doppia stazione
con quattro interruttori galleggianti per controllo
del livello con lunghezza del cavo di 10 m,
collegamento del condotto pressurizzato in
PE-HD Ø 63 e Ø 90.
Pompa del motore ad immersione
TPF 1.3 KE / TPF 1.9 KE a prova di esplosione,
con lame di macerazione per il pompaggio di
acque reflue con o senza fognatura, ad immersione (IP 68), cavo elettrico lungo 10 m.
Unità di controllo elettrica per funzionamento
della pompa completamente automatizzato,
unità di controllo a prova di spruzzi (IP 54), per
montaggio a parete in aree asciutte, non gelate,
certificazione PTB per l’installazione in aree a
rischio di esplosione, tensione 400 V a 50 Hz.
Con contatto a potenziale zero.
Resistente per installazioni in acqua di falda
fino a 500 mm (maggiore resistenza all’acqua
freatica a richiesta)
A prova di esplosione

P

*) Ø 90 con sega disattivata
Opzionale
centralina Comfort da 400 Volt,
Cod. art. 860 000

EN 12050 - 1
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Potenza

Tubo di
mandata*

Cod. art.
Classe B

Cod. art.
Classe D

1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW

P1: 63/90
P2: 63/90
P3: 63/90
P4: 63/90
P5: 63/90
P6: 63/90
P7: 63/90

865 610 B
865 620 B
865 630 B
865 640 B
865 650 B
865 660 B
865 670 B

865 610 D
865 620 D
865 630 D
865 640 D
865 650 D
865 660 D
865 670 D

1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW

P1: 63/90
P2: 63/90
P3: 63/90
P4: 63/90
P5: 63/90
P6: 63/90
P7: 63/90

865 710 B
865 720 B
865 730 B
865 740 B
865 750 B
865 760 B
865 770 B

865 710 D
865 720 D
865 730 D
865 740 D
865 750 D
865 760 D
865 770 D

1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW
1.3 kW

P1: 63/90
P2: 63/90
P3: 63/90
P4: 63/90
P5: 63/90
P6: 63/90
P7: 63/90

864 610 B
864 620 B
864 630 B
864 640 B
864 650 B
864 660 B
864 670 B

864 610 D
864 620 D
864 630 D
864 640 D
864 650 D
864 660 D
864 670 D

1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW
1.9 kW

P1: 63/90
P2: 63/90
P3: 63/90
P4: 63/90
P5: 63/90
P6: 63/90
P7: 63/90

864 710 B
864 720 B
864 730 B
864 740 B
864 750 B
864 760 B
864 770 B

864 710 D
864 720 D
864 730 D
864 740 D
864 750 D
864 760 D
864 770 D

Stazioni di pompaggio
per acque reflue con e senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift F DN/ID 1000

Vantaggi professionali
Semplice da assemblare
con componenti del pozzetto leggeri e
tecnica di collegamento semplice.

햴

Veloce da montare con un elevato livello di
prefabbricazione (fondo del pozzetto con
condotto di mandata) e semplice da collegare usando i giunti fissi per l'entrata e il
condotto di mandata e i fori con guarnizioni
a labbra per la ventilazione e i tubi per i cavi.

햲

햵
햳
햲 Stazione di pompaggio
햳 Pompa

햴 Tubo di mandata
햵 Controllo galleggiante

Le acque di scarico domestico fluiscono alla stazione di pompaggio con il gradiente naturale e
sono pompate dalla pompa con trituratore TPF integrata su lunghe distanze (condotto di mandata)
nella fogna. Il condotto di mandata dovrebbe sempre essere posato protetto dal gelo. Un quadro
elettrico è responsabile del comando della pompa completamente automatico dall'interno dell'edificio. Gli interruttori a galleggiante sono usati quali sensori di livello. Il prodotto è conforme alla
direttiva sui prodotti ATEX ed è adatto all'installazione in aree potenzialmente esplosive.

Funzionamento completamente automatico con un quadro elettrico con modalità
manuale, spenta e automatica, avviso ottico
e acustico e notifica d'allarme, display dettagliato di funzionamento e avviso, controllo
di rotazione della pompa integrato, funzione
anti-bloccaggio, impostazioni di accensione
e spegnimento della pompa variabili.
Sistema con trituratore - permette la
realizzazione di dimensionamenti inferiori
dei condotti di mandata e distanze maggiori
verso il sistema fognario.

H [m]
16
14
12
10
8
6
4
2

Qmin per Ø 90 mm*

H [m]
30
25

Qmin per Ø 90 mm*

20
TPF 1.3 kW

Qmin per Ø 63 mm*
5

10

15

15
10
5

Qmin per Ø 63 mm*
5

10

Volume di riserva aggiuntivo in caso di
guasto al sistema, ad esempio in caso di
mancanza di corrente.
Ulteriori entrate fino al Ø 160 collegabili in
sito, Ø 200 o superiore in fabbrica.

TPF 1.9 kW

Q [m3/h]

3

Volume di pompaggio elevato grazie al
pozzetto delle pompe.

Adatto all'installazione in
aree a rischio di esplosione.
15

20

Q [m3/h]

* secondo la norma EN 12056-4
Tipo pompa
Potenza (P2)
Potenza
d'ingresso (P1)
Amperaggio
Fusibili
Tensione
Lunghezza cavo
Protezione

TPF 1.3 KE
1.3 kW
1.75 kW
3.5 A
3 x 16 A a prova
di sovracorrente
400 V DS
a 50 HZ
10 m lunghezza,
7 x 1.5 mm2
Protezione IP 68

Tipo pompa
Potenza (P2)
Potenza
d'ingresso (P1)
Amperaggio
Fusibili
Tensione
Lunghezza cavo
Protezione

TPF 1.9 KE
1.9 kW
2.6 kW
4.5 A
3 x 16 A a prova
di sovracorrente
400 V DS
a 50 HZ
10 m lunghezza,
7 x 1.5 mm2
Protezione IP 68
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Stazioni di sollevamento

Affidabilità a lungo termine con un sistema
di pozzetto assolutamente stagno, resistente
ai depositi sedimentari e ai prodotti aggressivi, oltre che all'infiltrazione di radici.
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue senza sostanze fecali
Aqualift S DN/ID 600

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell’articolo
Stazione di pompaggio Aqualift S
nei sistemi di pozzetti
di ispezione DN/ID 600 in PE-LLD
Stazione singola/stazione doppia
Per acque reflue senza sostanze fecali
Per installazione nel sottosuolo
1

2

Stazioni di sollevamento

Profondità di installazione P

Ø860

482 / 894 / 1394

700 / 1200 / 1700
400

3

3

Profondità di installazione (P):
P1
800 - 1250 mm
P2
1300 - 1750 mm
P3
1800 - 2250 mm

KTP 500 / GTF 1000 con pompa estraibile e
dispositivo galleggiante per liquidi conduttivi
e non. Potenza assorbita (P1): 0.48 /1.18 kW.

Catalogo 3.1

2

KTP 500 / GTF 1000 Tronic con pompa estraibile
e con pressostato per liquidi conduttivi e non,
con dispositivo di commutazione.
Potenza assorbita (P1): 0.48 /1.18 kW.
KTP 500 / GTF 1000 Duo con due pompe
estraibili e con pressostato per liquidi conduttivi e non, con dispositivo di commutazione.
Potenza assorbita (P1): 2 x 0.48 /1.18 kW.
Copertura classe A/B (versione B)
Copertura classe D (versione D)

Sistema di pozzetti di ispezione DN/ID 600
in PE-LLD, resistente alle sostanze aggressive,
rialzo in plastica, compensazione continua altezza
e livello, rivestimento classe A/B, D in ghisa grigia
conforme a EN 124.
Resistente alle acque di falda.
Entrata Ø 110 (KTP 500), Ø 160 (GTF 1000),
foro d’attacco con guarnizione per Ø 110 conforme
a EN 1401 e EN 12666-1 - rispettivamente per
tubazione di aerazione e tubazione vuota per cavo.
Nota: Filettato maschio R 11/2, condotta forzata
Ø 40 mm per collegamento incollato in PVC,
con valvola antiritorno integrata, grana max.: 10 mm,
Corrente: 230 V ~ 50 Hz.
Cavo di allacciamento elettrico: 10 m.
Resistente per installazioni
in acqua di falda fino a 2000 mm

EN 12050 - 2

126

1

3

Pompa
KTP / GTF

Cod. art.
Classe B

Cod. art.
Classe D

P1: KTP 500
P2: KTP 500
P3: KTP 500

825 810 B
825 820 B
825 830 B

825 810 D
825 820 D
825 830 D

P1: GTF 1000
P2: GTF 1000
P3: GTF 1000

827 810 B
827 820 B
827 830 B

827 810 D
827 820 D
827 830 D

P1: KTP 500
P2: KTP 500
P3: KTP 500

825 811 B
825 821 B
825 831 B

825 811 D
825 821 D
825 831 D

P1: GTF 1000
P2: GTF 1000
P3: GTF 1000

827 811 B
827 821 B
827 831 B

827 811 D
827 821 D
827 831 D

P1: KTP 500
P2: KTP 500
P3: KTP 500

824 811 B
824 821 B
824 831 B

824 811 D
824 821 D
824 831 D

P1: GTF 1000
P2: GTF 1000
P3: GTF 1000

826 811 B
826 821 B
826 831 B

826 811 D
826 821 D
826 831 D

Stazioni di pompaggio
per acque reflue senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift S DN/ID 600

Vantaggi professionali
Sistema completo conveniente
Per il drenaggio di acque di scarico senza
sostanze fecali

햴

햵

햴 Tubo di mandata
햵 Sensore della pressione

La stazione di pompaggio Aqualift S DN/ID 600 può essere usata per il drenaggio delle acque grigie al di sotto del piano di riflusso, quale protezione contro il riflusso per i sistemi di separazione
e per il drenaggio degli appartamenti o delle rampe in cantina. Le acque di scarico fluiscono con
il gradiente naturale verso il pozzetto di raccolta e sono pompate dalle pompe integrate KTP 500 /
GTF 1000 verso il canale fognario a un livello superiore. Il condotto di mandata dovrebbe sempre
essere posato protetto dal gelo. Un quadro elettrico è responsabile del comando della pompa
completamente automatico dall'interno dell'edificio. Gli interruttori a galleggiante o un sensore
di pressione sono disponibili quali sensori di livello.

Rimozione della pompa senza utensili
La caratteristica della "chiusura a leva
mono-manuale" indica che non è necessario alcun utensile per rimuovere la pompa
a scopo di pulizia e manutenzione.

H [m]
10
8
GTF 1000

6
KTP 500

4
2
2

4

6

8

Tipo corrente
Tensione
Amperaggio
Valore nominale del motore
P1/P2
Giri al minuto

10

12 Q [m3/h]

KTP 500

GTF 1000

Corrente alternata

Corrente alternata

230 V

230 V

2.12 A

4.9 A

480 W / 310 W

1180 W / 720 W

2800 min-1

2800 min-1

Protezione motore

integrata

integrata

Modalità operativa

S1

S3 - 30 %

Stazioni di sollevamento

Sezione di estensione variabile inclinabile
e altezza regolabile da 100 a 600 mm.

3

햲 Stazione di pompaggio
햳 Pompa

Semplice da assemblare con componenti
del pozzetto leggeri e tecnica di collegamento semplice.
Veloce da montare con un elevato livello di
prefabbricazione e semplice da collegare
usando i giunti fissi per l'entrata e il condotto di mandata e i fori con guarnizioni a
labbra per la ventilazione e i tubi per i cavi.

햲

햳

Per la protezione contro il riflusso
nei separatori
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Stazioni di pompaggio
per acque reflue senza sostanze fecali
Aqualift S DN/ID 1000

Prodotti
Descrizione dell’articolo

Illustrazione e disegno dimensionato

Stazione di pompaggio Aqualift S
nei sistemi di pozzetti
di ispezione Komfort DN/ID 1000 in PE-HD
Stazione singola/stazione doppia
Per acque reflue senza sostanze fecali
Per installazione nel sottosuolo
1

2

3

1

KTP 500 / GTF 1000 con pompa estraibile e
dispositivo galleggiante per liquidi conduttivi
e non. Potenza assorbita (P1): 0.48 /1.18 kW.
KTP 500 / GTF 1000 Tronic con pompa
estraibile e con pressostato per liquidi
conduttivi e non, con dispositivo di commutazione. Potenza assorbita (P1): 0.48 /1.18 kW.
KTP 500 / GTF 1000 Duo con due pompe
estraibili e con pressostato per liquidi conduttivi e non, con dispositivo di commutazione. Potenza assorbita (P1): 2 x 0.48 /1.18 kW.

2

520

3

500

Stazioni di sollevamento

Profondità di installazione P

Copertura classe A/B (versione B)
Copertura classe D (versione D)

Resistente per installazioni
in acqua di falda fino a 500 mm
(maggiore resistenza all’acqua freatica a richiesta)

P

D

Profondità di installazione (P):
P1
1630 - 2130 mm
P2
2130 - 2630 mm
P3
2630 - 3130 mm
P4
3130 - 3630 mm
P5
3630 - 4130 mm
P6
4130 - 4630 mm
P7
4630 - 5130 mm

Sistema di pozzetti di ispezione DN/ID 1000
in PE-HD, supporti per il sollevamento inclusi,
stagno, resistente alle sostanze aggressive, rialzo
in plastica, compensazione continua altezza e livello,
rivestimento classe A/B, D in ghisa grigia conforme
a EN 124, entrata Ø 110, foro d’attacco con
guarnizione per Ø 110 conforme a EN 1401 e
EN 12666-1 rispettivamente per tubazione di
aerazione e tubazione vuota per cavo, profondità
d’installazione da 1.5 fina a 5 m (vedi tabella),
volume netto ca. 180 l.
Attacco pressione: filettato maschio R 11/2 condotta
forzata Ø 40 mm per collegamento incollato in PVC,
con valvola antiritorno integrata, grana max.: 10 mm.
Corrente: 230 V ~ 50 Hz.
Cavo di allacciamento elettrico: 10 m.

EN 12050 - 2
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Pompa
KTP / GTF

Cod. art.
Classe B

Cod. art.
Classe D

P1: KTP 500
P2: KTP 500
P3: KTP 500
D4: KTP 500
P5: KTP 500
P6: KTP 500
P7: KTP 500

865 810 B
865 820 B
865 830 B
865 840 B
865 850 B
865 860 B
865 870 B

865 810 D
865 820 D
865 830 D
865 840 D
865 850 D
865 860 D
865 870 D

P1: GTF 1000
P2: GTF 1000
P3: GTF 1000
P4: GTF 1000
P5: GTF 1000
P6: GTF 1000
P7: GTF 1000

867 810 B
867 820 B
867 830 B
867 840 B
867 850 B
867 860 B
867 870 B

867 810 D
867 820 D
867 830 D
867 840 D
867 850 D
867 860 D
867 870 D

P1: KTP 500
P2: KTP 500
P3: KTP 500
P4: KTP 500
P5: KTP 500
P6: KTP 500
P7: KTP 500

865 811 B
865 821 B
865 831 B
865 841 B
865 851 B
865 861 B
865 871 B

865 811 D
865 821 D
865 831 D
865 841 D
865 851 D
865 861 D
865 871 D

P1: GTF 1000
P2: GTF 1000
P3: GTF 1000
P4: GTF 1000
P5: GTF 1000
P6: GTF 1000
P7: GTF 1000

867 811 B
867 821 B
867 831 B
867 841 B
867 851 B
867 861 B
867 871 B

867 811 D
867 821 D
867 831 D
867 841 D
867 851 D
867 861 D
867 871 D

P1: KTP 500
P2: KTP 500
P3: KTP 500
P4: KTP 500
P5: KTP 500
P6: KTP 500
P7: KTP 500

864 811 B
864 821 B
864 831 B
864 841 B
864 851 B
864 861 B
864 871 B

864 811 D
864 821 D
864 831 D
864 841 D
864 851 D
864 861 D
864 871 D

P1: GTF 1000
P2: GTF 1000
P3: GTF 1000
P4: GTF 1000
P5: GTF 1000
P6: GTF 1000
P7: GTF 1000

866 811 B
866 821 B
866 831 B
866 841 B
866 851 B
866 861 B
866 871 B

866 811 D
866 821 D
866 831 D
866 841 D
866 851 D
866 861 D
866 871 D

Stazioni di pompaggio
per acque reflue senza sostanze fecali
Esempio d´installazione Aqualift S DN/ID 1000

Vantaggi professionali
Sezione di estensione variabile inclinabile e altezza regolabile da 100 a 600 mm.

햲

Semplice da assemblare con componenti
del pozzetto leggeri e tecnica di collegamento semplice.
Veloce da montare con un elevato livello di
prefabbricazione e semplice da collegare
usando i giunti fissi per l'entrata e il condotto di mandata e i fori con guarnizioni a
labbra per la ventilazione e i tubi per i cavi.

햳

Affidabilità a lungo termine con un sistema di pozzetto assolutamente stagno,
resistente ai depositi sedimentari e ai prodotti aggressivi, oltre che all'infiltrazione di
radici.

햴
햵
햲 Canaletta di drenaggio
햳 Stazione di pompaggio

Stazioni di sollevamento

햴 Pompa
햵 Controllo galleggiante

Ideale per lo smaltimento diretto delle acque piovane nel sistema fognario. Le acque di scarico
fluiscono nello scarico per l'acqua piovana e, quindi, alla stazione di pompaggio Aqualift S grazie
alla gravità naturale, per essere quindi pompante nel sistema fognario dalle pompe integrate
KTP 500 / GTF 1000. Quale sensore di livello è usato un interruttore a galleggiante.
H [m]
10

3

8
GTF 1000

6
KTP 500

4
2
2

4

6

8

Tipo corrente
Tensione

10

12 Q [m3/h]

KTP 500

GTF 1000

Corrente alternata

Corrente alternata

230 V

230 V

2.12 A

4.9 A

480 W / 310 W

1180 W / 720 W

2800 min-1

2800 min-1

Protezione motore

integrata

integrata

Modalità operativa

S1

S3 - 30 %

Amperaggio
Valore nominale del motore
P1/P2
Giri al minuto
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Pompe ad immersione
per acque reflue senza sostanze fecali
GTF 1000

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

289

194

Pressione
connessione

Cod. art.

1

R 11/4

28 760

2

R 1 /4

28 860

Descrizione dell’articolo
Pompa ad immersione GTF 1000
Per acque reflue senza sostanze fecali
con/senza interruttore a galleggiante
Collegamento al condotto pressurizzato R 11/4
Lato dell'uscita / verticale, senza lama a disco,
lunghezza cavo 10 m
1

senza interruttore a galleggiante

2

con interruttore a galleggiante

1

Tensione:
230 V ~ 50 Hz
Potenza d'ingresso (P1):
1080 W
Massima altezza di pompaggio:
10 m
Massima capacità di pompaggio: 11,5 m3/h
Massima profondità di immersione: 10 m
Dim. max particella:
10 mm
Collegamento della pressione:
R 11/4
laterale / verticale

GTF 1000
Tipo corrente

H [m]
10
8

3

Stazioni di sollevamento

6

Tensione

230 V

Corrente

4.9 A

Valore nominale
del motore P1/P2

4
2

Giri al minuto
4

2

6

12 Q [m3/h]

10

8

Corrente alternata

1080 W / 620 W
2800 min-1

Protenzione motore

integrata

Operating mode

S3 - 30 %

LGA
Type-tested
and monitored

with
teed
guaran quality
tested

KTP 500

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

Pressione
connessione

Descrizione dell’articolo
Pompa ad immersione KTP 500 / KTP 500 TITAN
Per acque reflue senza sostanze fecali
con/senza interruttore a galleggiante
Collegamento al condotto pressurizzato R 11/4 inch.
Lato dell'uscita / verticale, lunghezza cavo 10 m
1
2

Tensione:
230 V ~ 50 Hz
Potenza d'ingresso (P1):
480 W
Massima altezza di pompaggio:
8m
Massima capacità di pompaggio: 8 m3/h
Massima profondità di immersione: 10 m
Dim. max particella:
10 mm
Collegamento della pressione:
R 11/4
laterale / verticale
Modello speciale con albero in titanio:
Adatto alle sostanze inquinati meccanicamente e
chimicamente. Resistente alle sostanze contenenti
cloruri. Non utilizzare con nitro- e tricloroetilene.
[m]
7
6
5
4
3
2
1

LGA
Type-tested
and monitored

with
teed
guaran quality
tested
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R 11/4

28 710

2

R 1 /4

28 810

1

KTP 500 TITAN
1

R 11/4

28 750

2

R 1 /4

28 850

1

KTP 500
Tipo corrente

230 V

Corrente

2.12 A

Giri al minuto
Protenzione motore
Operating mode
2

3

4

5

6

7 Q [m3/h]

Corrente alternata

Tensione
Valore nominale
del motore P1/P2

1
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KTP 500
1

senza interruttore a galleggiante
con interruttore a galleggiante

Cod. art.

480 W / 320 W
2800 min-1
integrata
S1

Pompe ad immersione
per acque reflue con e senza sostanze fecali
KTP 300

Prodotti
Pressione
connessione

Cod. art.

1

R1

28 740

2

R1

28 840

Descrizione dell’articolo

1

senza interruttore a galleggiante

2

con interruttore a galleggiante

Tensione:
230 V ~ 50 Hz
Potenza d'ingresso (P1):
280 W
Massima altezza di pompaggio:
6m
Massima capacità di pompaggio: 8 m3/h
Massima profondità di immersione: 10 m
Dim. max particella:
10 mm
Collegamento della pressione:
R1
laterale / verticale
Canestro d'immissione rimovibile - è possibile una
riduzione di 8 mm del livello dell'acqua.

KTP 300
Tipo corrente

Corrente alternata

H [m]

Tensione

230 V

5

Corrente

1.9 A

4
3

Valore nominale
del motore P1/P2

2

Giri al minuto

1

Protenzione motore
2

1

3

5

4

Operating mode

6 Q [m3/h]

280 W / 114 W

Stazioni di sollevamento

Pompa ad immersione KTP 300
Per acque reflue senza sostanze fecali
con/senza interruttore a galleggiante
Con valvola antiriflusso, connessione orientabile,
lunghezza cavo 10 m

2800 min-1
integrata
Schuko

LGA
Type-tested
and monitored

with
teed
guaran quality
tested

SPZ 1000

Prodotti

Illustrazione e disegno dimensionato

294

Pompa ad immersione SPZ 1000
Per acque reflue con sostanze fecali
con/senza interruttore a galleggiante
Con trituratore.
Collegamento al condotto pressurizzato R 11/4
Lato dell'uscita / verticale, lunghezza cavo 10 m

258

Pressione
connessione

Cod. art.

1

R 11/4

28 779

2

R 1 /4

28 778

Descrizione dell’articolo

1

senza interruttore a galleggiante

2

con interruttore a galleggiante

1

Tensione:
230 V ~ 50 Hz
Potenza d'ingresso (P1):
1080 W
Massima altezza di pompaggio:
10 m
Massima capacità di pompaggio: 12 m3/h
Massima profondità di immersione: 10 m
Collegamento della pressione:
R 11/4
laterale / verticale

SPZ 1000
Tipo corrente

H [m]
9
8
7
6
5
4
3
2
1

230 V

Corrente

4.9 A

Valore nominale
del motore P1/P2
Giri al minuto
2

4

6

8

10 Q [m3/h]

Corrente alternata

Tensione

1080 W / 620 W
2800 min-1

Protenzione motore

integrata

Operating mode

S3 - 30 %
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3

Illustrazione e disegno dimensionato

KESSEL-Informazioni sul prodotto
Modem e centraline per impianti di sollevamento e stazioni di pompaggio

Stazioni di sollevamento

Comando e
monitoraggio
confortevoli

230 Volt

400 Volt

Centraline Comfort
con display multi righe

AUTO-DIAGNOSTICA
Con sistema di auto-diagnostica (SDS) KESSEL per il
monitoraggio della pompa e della bufferizzazione batteria.

INTERFACCIA GSM

3

Modem TeleControl opzionale per il collegamento alla centralina
Comfort KESSEL da 230 e 400 Volt. Per l'inoltro di messaggi a
testo completo fino a max tre telefoni cellulari. (Fornitura senza
scheda SIM)

MODELLO ATEX
Centralina Comfort da 400 Volt in versione ATEX per le
pompe, che devono essere utilizzate in atmosfere a rischio
di deflagrazioni.

CONTATTO A POTENZIALE ZERO
Contatto a potenziale zero come possibilità di collegamento opzionale per la tecnica di gestione e controllo
degli spazi abitativi negli apparecchi da 230 Volt. Per
centraline da 400 Volt di serie.

Il modem e le centraline possono essere utilizzati
nell'ambiente domestico e anche in impianti di
uso commerciale.
Il modem e le centraline con contatto a potenziale
zero possono essere collegati al sistema di comando
centrale.
Le sonde elettriche reagiscono a tutti i liquidi conduttivi,
mentre le sonde ottiche reagiscono a tutti i liquidi,
conduttivi e non.
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SONDE
Possibilità di collegamento per più sonde.
Per il rilevamento del livello, interruttori a galleggiante,
sonde conducimetriche (solo da 230 V), campane ad immersione,
sonde ottiche (solo da 230 V), sonde di livello (sulla morsettiera).

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO
Parametri di funzionamento impostabili semplicemente e
individualmente dal cliente - impiegabili anche per le pompe
di altri produttori.

Stazioni di sollevamento

Lettura del diario d'esercizio elettronico e semplice impostazione dei parametri
 Salvare i dati di lettura sulla pennetta USB  Caricare sul computer e trasmette via e-mail
 Leggere nuovamente i dati ottimizzati

GUIDA A MENÙ
Guida a menù user-friendly in sei lingue
con display multi-righe.

LOGBOOK

3

Logbook elettronico consultabile
tramite pennetta USB a 400 Volt
mediante spina adattatrice e
software separato.

PRESA A PLATINO USB
Include connettore USB nelle centraline da 230 Volt. Per
la lettura del diario d'esercizio elettronico e per la lettura /
l'inserimento dei parametri rilevanti per il funzionamento.
Presa a scatola USB opzionale.

PRONTA PER IL COLLEGAMENTO

Ada tto anche
rzi
a prodotti di te

Centralina da 230 Volt pronta per il
collegamento tramite il connettore
codificato per pompe e sensori di
pressione - collegabile senza intervento di un elettricista specializzato.
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Segnalatori acustici e centraline
Centraline Comfort da 230 V
Illustrazione

Prodotti
Descrizione dell’articolo

Cod. art.
Mono

Cod. art.
Duo

Centraline Comfort da 230 V
Centraline Mono/Duo
Sensori impiegabili universalmente per la rilevazione del livello
per le acque di scarico non contenenti e contenenti sostanze fecali.
Con campana ad immersione per la rilevazione del livello pneumatica.
In presenza di acque di scarico contenenti grassi o di acque di scarico
a temperatura elevata, solo in abbinamento ad un piccolo compressore
per il gorgogliamento dell’aria (Cod. art. 28 048)
1

Con sensore di pressione* / senza sonda di allarme extra.
Tubo flessibile di mandata di 10 m (allungabile fino a 15 m)

1

28 731 D

28 746 D

2

Con sensore di pressione* / sonda conducimetrica
Con sonda conducimetrica separata per la rilevazione del livello d’allarme
Tubo flessibile di mandata di 10 m (allungabile fino a 15 m).
Cavo di 5 m (non allungabile)

2

28 731 DL

28 746 DL

3

Con sensore di pressione* / galleggiante
Con interruttore a galleggiante separato per la rilevazione del livello
d’allarme. Tubo flessibile di mandata di 10 m (allungabile fino a 15 m, fino
a 30 m a richiesta) Cavo del galleggiante di 10 m (allungabile fino a 30 m)

3

28 731 DS

28 746 DS

4

Con sensore di pressione* / sonda ottica
Con sonda ottica separata per la rilevazione del livello d’allarme e
riconoscimento dei guasti della sonda ottica tramite la centralina.
Tubo flessibile di mandata di 10 m (allungabile fino a 15 m, fino a 30 m
a richiesta). Cavo di 5 m per la sonda ottica (allungabile fino a 30 m)

4

28 731 DO

28 746 DO

3

4

3

Stazioni di sollevamento

2

1

Centraline Mono/Duo
Sensori per la rilevazione del livello per le acque di scarico
non contenenti sostanze fecali.
Con galleggiante per la rilevazione del livello ON 1, ON 2 (solo 28 746-S)
e OFF.

5

5

Con galleggiante / senza sonda di allarme extra
Cavo del galleggiante di 10 m (allungabile fino a 30 m)

5

28 731 S

28 746 S

6

Con galleggiante* / galleggiante
Con interruttore a galleggiante separato per la rilevazione del livello
d’allarme. Cavo del galleggiante di 10 m (allungabile fino a 30 m)

6

28 731 SX

28 746 SX

6

* compressore d'aria disponibile per i pressostati con oltre 10 m di cavo
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Segnalatori acustici e centraline
Centraline Comfort da 230 V

Prodotti
Descrizione dell’articolo

Illustrazione

Cod. art.
Mono

Cod. art.
Duo

Centraline Comfort da 230 V
Centraline Mono/Duo
Sensori impiegabili universalmente per la rilevazione del livello
per le acque di scarico non contenenti e contenenti sostanze fecali.
Con sonda di livello per la rilevazione del livello pneumatica e riconoscimento del guasto della sonda di livello tramite la centralina. In presenza
di acque di scarico contenenti grassi o di acque di scarico a temperatura
elevata non è necessario l’impiego di un piccolo compressore.
7

7

Con sonda di livello / senza sonda di allarme extra
Cavo della sonda di livello di 10 m (allungabile fino a 30 m)

7

28 731 P

28 746 P

8

Con sonda di livello / galleggiante
Con interruttore a galleggiante per la rilevazione del livello d’allarme
Cavo della sonda di livello di 10 m (allungabile fino a 30 m)
Cavo del galleggiante di 10 m (allungabile fino a 30 m)

8

28 731 PS

28 746 PS

9

28 731 LL

-

8

Centraline Mono/Duo

Centraline Mono

9 10 11

9

Con sonda conducimetrica / sonda conducimetrica
Livello ON / OFF fisso, livello d’allarme impostabile.
Cavo della sonda conducimetrica di 5 m

Centraline Duo
10

Con sonda conducimetrica / sonda conducimetrica
ON 1 fisso / ON 2 variabile / ALLARME con distanza fissa da ON 2.
Cavo della sonda conducimetrica di 5 m

10

-

28 746 LLF

11

Con sonda conducimetrica / sonda conducimetrica
ON 1 variabile / ON 2 fisso / ALLARME con distanza fissa da ON 2.
Cavo della sonda conducimetrica di 5 m

11

-

28 746 LLV

28 082

28 082

Galleggiante
Cavo del galleggiante di 10 m

185-043

185-043

Cavo del galleggiante di 20 m

185-045

185-045

Sonda di livello
Cavo della sonda di livello di 10 m

Centraline Comfort da 400 V

Prodotti

Illustrazione

Descrizione dell’articolo

Cod. art.
Mono

Cod. art.
Duo

28 755
28 756
28 781

-

-

28 757
28 758
28 783

28 759
28 761

-

-

28 762
28 763

Centralina Comfort da 400 V
Adatta ad una corrente di commutazione massima da - a
2.5 - 4.0 A
Mono
4.0 - 6.3 A
Mono
6.3 - 10.0 A
Mono
2 x 2.5 - 4.0 A
2 x 4.0 - 6.3 A
2 x 6.3 - 10.0 A
2.5 - 4.0 A
4.0 - 6.3 A
2 x 2.5 - 4.0 A
2 x 4.0 - 6.3 A

Duo
Duo
Duo
Esecuzione ATEX, Mono
Esecuzione ATEX, Mono
Esecuzione ATEX, Duo
Esecuzione ATEX, Duo
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Stazioni di sollevamento

Sensori per la rilevazione del livello per le acque di scarico
non contenenti sostanze fecali.
Con rilevazione del livello d’allarme. Non adatta alle acque piovane o alla
condensa non diluita. Con sonda conducimetrica per la rilevazione del
livello ON 1, ON 2 (solo 28 746-LLF/28746-LLV), OFF e ALLARME.
Punti di commutazione non impostabili liberamente.

Segnalatori acustici e centraline
Segnalatori acustici / Centraline Comfort da 230 V / Centraline Comfort da 400 V
Illustrazione

Descrizione dell’articolo

65

170

196

Cod. art.

Modem di telecontrollo TeleControl
per il collegamento alle centraline Comfort KESSEL
da 230 Volt e 400 Volt.
Inoltro di messaggi di testo in chiaro a un massimo
di tre telefoni cellulari. Senza scheda SIM.

28 792

Antenna con base magnetica TeleControl
per il modem di telecontrollo TeleControl
Cavo di 2.5 m per il miglioramento
della ricezione incluso

28 793

Prolunga
Lunghezza del cavo di 2.5 m

28 794

Allarme
con sonda a elettrodo

182

Accessori

con sonda ottica

20 220
20 221

Kit di connettori
per il collegamento al cavo della pompa / della
sonda per la connessione ai connettori codificati
di 28 731 / 28 746

80 893

Allarme acustico
con cavo di collegamento di 20 m
adatto a tutti i quadri elettrici

20 162

Contatto a potenziale zero
adatto a tutti i quadri elettrici

80 072

Presa USB per l’alloggiamento
per condurre fuori il collegamento USB
sul lato esterno dell’alloggiamento

28 785

3

Stazioni di sollevamento

per cod. art. 28 500

Adatta alle centraline Comfort Mono/Duo da 230 Volt
Kit di prolunga del cavo (per il motore)
Lunghezza cavo:10 m

80 890

Sono accoppiabili al massimo due kit di prolunga del cavo

Kit di prolunga del cavo (per la sonda)
Lunghezza cavo:10 m

80 889

Sono accoppiabili al massimo due kit di prolunga del cavo

Kit del compressore
per l'uso in combinazione con la stazione di sollevamento e
le stazione di pompaggio con comando a pressione:
previene l'inquinamento, impedisce la formazione di condensa nel tubo flessibile di mandata, rende possibile il
funzionamento di sistemi con tubi flessibili di mandata
di lunghezza > 10 m incluso il collegamento con raccordo
a T, incluso il tubo flessibile di mandata di 10 m.
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28 048

Stazioni di sollevamento
Soluzioni speciali personalizzate
Stazione di pompaggio Aqualift F Duo (TPF 1.3 / TPF 1.9) per l'installazione a vista
(L'immagine mostra il cod.art. 1000-HA 1F e cod.art. TPF 13 KE DUO)

6

2

1

5
4

1

1

Sistema di pozzetto Komfort DN/ID 1000

2

Apertura per la pulizia con tenuta antiodore a rilascio rapido

3

Entrata Ø 110 mm

4

Scarico pressione Ø= 63/90 mm

5

Guarnizione di collegamento Ø 110
(collegamenti del condotto dei cavi e della ventilazione)

6

Quadro elettrico Duo, controllo livello

7

Sistema di pompaggio doppio con tipo di pompa
TPF 1.3 KE o TPF 1.9 KE

Pozzetto per pompe Ø 1000 con impianto per il sollevamento di acque di scarico Aqualift F Duo
con due pompe tipo TPF … KE per l'installazione a vista in locali protetti dal gelo,
realizzato in polietilene PE-HD, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive.
Cappa di copertura di plastica, con chiusura a intervento rapido, chiusa a prova di odore.
Manicotto d'entrata di PE-HD, collegamento per Ø 110 a norma EN 1401 ed EN 12666-1,
uno ciascuno per il condotto di ventilazione e dei cavi.
Sistema di pozzetto:
Altezza design:
Diametro (Ø):
Entrata :
Tipo di copertura:
Attacco di mandata:
Fluido pompato:
Comando pompa:

Komfort DN/ID 1000
1660 mm
1322 mm
fino a Ø 200
cappa di copertura, tenuta antiodore
Ø 63/90 mm
acque di scarico nere e grigie
comando a galleggiante
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Ø

2
32

7

3

830

1080

1660

3
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Stazioni di sollevamento
Soluzioni speciali personalizzate
Stazione di pompaggio Aqualift S Duo nel sistema di pozzetto DN/ID 600, per l'installazione libera
Illustrazione e disegno dimensionato

Descrizione dell’articolo

Sistema di pozzetto:
Altezza di installazione:
Altezza di entrata:

580

620

940

Stazioni di sollevamento

Stazione di pompaggio Aqualift S Duo
Impianto doppio di polietilene PE-LLD,
impermeabile, resistente ai fluidi aggressivi.
Soluzione individuale:
Calotta di materiale plastico con chiusura a leva.
Impianto di sollevamento per le acque grigie con due
pompe sommerse per le acque di scarico non contenenti
sostanze fecali a norma DIN EN 12050-2, con comando
a membrana di pressurizzazione per liquidi conducibili e
non conducibili, clapet di non ritorno integrata e chiusure
rapide mono - manuali.
Centralina per il comando alternato delle pompe, con
segnalazione di allarme ottica e acustica, protetto dagli
spruzzi d'acqua, per il montaggio a parete in parti degli
edifici asciutte e protette da gelo.
Con centralina Comfort per il montaggio a parete in locali
asciutti e protetti dal gelo, protetto dagli spruzzi d'acqua,
comando della pompa completamente automatico con
segnalazione di allarme ottica e acustica, visualizzazione
di funzionamento e di disturbo dettagliata sul display
multi-riga. Possibilità di dotazione successiva di un contatto a potenziale zero per l'inoltro di una segnalazione
di allarme ovvero di disturbo collettivo.

Entrata:
Raccordo di mandata:

3

Ø 770

Ø 75
Ø 50

Ø 50

670

655

Ø 75

115

°

Standard DN/ID 600
940 mm
580 mm (dal fondo del
contenitore alla metà del tubo)
Ø 110 (DA 110 mm)
DN 40, DA 50 mm (PE-HD)

Stazione di pompaggio:
Tipo di pompa:
Norma:
Fluido trasportat:

Aqualift S (impianto doppio)
GTF 1000
EN 12050-2
acque di scarico non contenenti
sostanze fecali
Quantità trasportata:
max. 13.5 m³/h
Prevalenza:
max. 11 m
Comando della pompa:
collegamento con membrana
di pressurizzazione
Potenza assorbita:
2 x 1000 W
Tensione di funzionament: 230V /50Hz
Corrente nominale:
4.9 A
Salvamotore:
integrato
Tipo di protezione:
IP 68 (pompe)
Tipo di protezione:
IP 54 (centralina)
Collegamento:
Schuko a 2 poli
Lunghezza del cavo:
10 m

°

85

Fabbricazione KESSEL

H [m]
10
8
6
4
2
2

4

6

8

10

12 Q [m3/h]

* Prodotto realizzato su misura
(tempo di consegna a richiesta)
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Cod. art.
826811-FA *

La versione con la pompa SPZ1000
per acque di scarico con sostanze
fecali è disponibile su richiesta
con il cod. art. 826811-SPZ

Stazioni di sollevamento
Soluzioni speciali personalizzate
Stazione di sollevamento Aqualift F XL 900 litri

Stazione di sollevamento Aqualift F XL 900 L
per l'installazione a vista
Volume del serbatoio: 900 litri
Volume della pompa: 500 litri
Impianto doppio con due pompe SPF
per le acque di scarico nere o grigie
per l'installazione a vista in locali privi di gelo
Composto da:
Due pozzetti di stoccaggio in polietilene con rilevatore di livello
pneumatico e tubo per la pulizia. Raccordi maschi per l'entrata verticale
di Ø 110 mm/160 mm, di ventilazione di Ø 75 mm e della pompa a
membrana a mano di Ø 32 mm. Entrata orizzontale da Ø 50 mm a Ø 200 mm
tramite segatura. Pompe delle acque di scarico doppie controllate tramite sensore
di pressione con girante libero per il pompaggio delle acque di scarico nere o grigie
(passaggio della canalizzazione aperto di 40 mm). La pompa è classificata quale sommersa (IP 68),
lunghezza del cavo elettrico di 10 m.

Stazioni di sollevamento

Modalità di funzionamento:
S1: funzionamento continuo
S3: 30 % di potenza sulla durata
Scarico verticale/orizzontale con valvola di ritegno integrata, con/senza paletta di chiusura (fornita sciolta),
con sezione del tubo flessibile o flangia. Quadro elettrico Comfort con interruttore principale ON / OFF
e display digitale multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) per la visualizzazione dello stato di funzionamento attuale,
delle impostazioni e del diario d'esercizio; quadro elettrico a prova di ondate (IP 54) per il montaggio a muro,
tensione 230 V o 400 V a 50 Hz. Con contatto a potenziale zero/BMS (opzionale sui modelli a 230 V).

Pompe per il serbatoio di raccolta

554

440

Illustrazione mostra AQUALI1000D

360

AQUALI1000D

Descrizione dell’articolo
Sistema di pompaggio Aqualift F Duo
per l'installazione in un serbatoio di raccolta
in sito
Sistema di pompaggio doppio per le acque
di scarico grigie (acqua piovana o acque di
scarico non da WC)
Per l'installazione in serbatoi di raccolta
esistenti con:
Supporto di fissaggio PE-HD per l'installazione
e il montaggio del sistema di pompaggio
Due GTF 1000 / KTP 500, rimovibili 230V/50Hz
Controllo di livello con sensore di pressione
per i liquidi conducibili e non conducibili
Con quadro elettrico duo Aqualift Comfort
230 volt
Tubazione di mandata con valvola di ritegno e
leva di chiusura
- Attacco di mandata: tubo di mandata
OD 40 mm per collegamento incollato PVC
- Con quadro elettrico Comfort per supporto a
parete in locali asciutti e protetti dal gelo, a
prova di spruzzi, controllo livello pompa
completamente automatico con sistema di
allarme ottico e acustico, stato di operazione
e avvisi dettagliati nel display digitale
multi-riga. Inoltro opzionale di messaggi di
allarme e di guasto tramite interfaccia GSM

Pompa
KTP / GTF

Sensore

Cod. art.

3

Illustrazione e disegno dimensionato

GTF 1000 Sensore di pressione AQUALI1000D *
Galleggiante
AQUALI1000DS *
GTF 1000
KTP 500 Sensore di pressione AQUALI500D *
Galleggiante
AQUALI500DS *
KTP 500

H [m]
10
8
6
4
2
2

4

6

8

10

12 Q [m3/h]

* Prodotto realizzato su misura
(tempo di consegna a richiesta)
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Stazioni di sollevamento
Soluzioni speciali personalizzate
Stazione di pompaggio Aqualift F Duo, con scarico con troppopieno e chiusura per il non ritorno FKA
(L'immagine mostra il cod.art. 864 630B e e il sistema di pozzetto Komfort Ø 1000 con Staufix FKA)

T

Tmin= 100
Tmax= 600
T

1

1665

2

4

Stazioni di sollevamento

2555

1430

3

5

1080

6

3

durante
il riflusso
bei Rückstau

1

Stazione di pompaggio Aqualift F Duo

4

Sistema di pozzetto Komfort DN/ID 1000

2

Passaggio del canale con apertura di troppopieno

5

Valvola di non ritorno per acque nere Staufix FKA
per acque nere / acque grigie

3

Scarico per il condotto di mandata

6

Curva via piano di riflusso
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Soluzioni speciali personalizzate
Stazione di pompaggio Aqualift F Duo, con scarico con troppopieno e chiusura per il non ritorno FKA

Funzionamento:
Funzionamento standard:
Nel funzionamento standard, le attrezzature di scarico collegate possono scaricare per mezzo
della gravità naturale attraverso il canale aperto verso la fogna.
Protezione contro il riflusso:
In caso di riflusso dalla fogna, il sistema di sensori nella valvola di non ritorno per acque nere Staufix FKA
rileva il riflusso nel condotto di drenaggio e chiude la cerniera motorizzata, mettendo in sicurezza l'edificio.
Smaltimento durante il tempo del ristagno
Tutte le acque di scarico dell'edificio prodotte durante questa fase confluiscono nella stazione di pompaggio
attraverso l'apertura di troppopieno. Al raggiungimento del rispettivo livello di commutazione, le acque di scarico
sono smaltite dalla stazione di pompaggio nella fogna attraverso il condotto di mandata contro la pressione del riflusso.
Funzionamento standard:
Dopo il riflusso la valvola di non ritorno per acque nere Staufix FKA si riapre automaticamente, le attrezzature
di scarico collegate possono essere scaricate nuovamente tramite il canale aperto.

Stazioni di sollevamento

Stazione di pompaggio Aqualift F (sistema duo)
per acque nere o acque grigie, per l'installazione nel terreno, realizzata in polietilene PE-HD con gradini di salita,
impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Rialzo di materiale plastico per la compensazione continua
di altezza e livello, piastra di copertura di ghisa a norma EN 124. Foro di collegamento con gomma per guarnizione Ø 110
a norma EN 1401 e EN 12666-1, rispettivamente per condotti di ventilazione e dei cavi, volume della pompa di circa 200 l.
Condotto di mandata pre-assemblato con clapet antiriflusso, paletta di chiusura e 4 interruttori a galleggiante per il
controllo del livello. Due pompe ad immersione in versione protetta contro l'esplosione, con unità di taglio per il pompaggio
di acque nere e acque grigie, a prova di allagamento. Quadro elettrico per il comando della pompa completamente automatico,
a prova di spruzzi d'acqua, per il supporto a parete in aree asciutte a prova di gelo dell'edificio, approvazione PTB per le aree
a rischio di esplosione (ATEX) con contatto a potenziale zero.

3

Sistema di pozzetto: Komfort DN/ID 1000
Standard:
EN 752
Profondità di posa:
_____ - _____ mm
Profondità di entrata: _____ - _____ mm
Entrata :
passaggio del canale Ø ____ con apertura di troppopieno
Manicotto di mandata: Ø 63 mm / Ø 90 mm
Tipo di copertura:
non avvitata
Classe di carico:
B 125 (12.5 t)
Tipo di pompa: (opzionale)
Stazione di pompaggio:
Aqualift F (sistema duo)
Tipo di pompa:
TPF 1.3 KE
Standard:
EN 12050-1
Portata di alimentazione:
max. 15 m³/h
Altezza di pompaggio:
max. 17.5 m
Potenza nominale:
2 x 1.3 kW
Potenza assorbita:
2 x 1.75 kW
Tensione operativa:
400 V DC
Frequenza nominale:
50 Hz
Corrente nominale:
3.5 A
Protezione con fusibile:
3 x 16 A a intervento lento
Classificazione
di protezione (pompe):
IP 68 - protezione EX
Classificazione
di protezione (quadro elettrico): IP 54
Lunghezza cavo:
10 m (7 x 1.5 mm2)

Stazione di pompaggio:
Aqualift F (sistema duo)
Tipo di pompa:
TPF 1.9 KE
Standard:
EN 12050-1
Portata di alimentazione:
max. 20.5 m³/h
Altezza di pompaggio:
max. 32.0 m
Potenza nominale:
2 x 1.9 kW
Potenza assorbita:
2 x 2.6 kW
Tensione operativa:
400 V DC
Frequenza nominale:
50 Hz
Corrente nominale:
4.5 A
Protezione con fusibile:
3 x 16 A a intervento lento
Classificazione
di protezione (pompe):
IP 68 - protezione EX
Classificazione
di protezione (quadro elettrico): IP 54
Lunghezza cavo:
10 m (7 x 1.5 mm2)
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Stazioni di sollevamento
Soluzioni speciali personalizzate
Stazione di pompaggio in pozzetto corrugato rinforzato DN/ID 1300
(per l'installazione nelle aree a rischio di acqua freatica)

Tmin= 100
Tmax= 600
5

1

Rialzo di copertura, regolabile verticalmente,
con copertura di classe B

2

Sistema di pozzetto Komfort DN/ID 1000

3

Ganci di collegamento per il carico e il trasporto

4

Entrata fino a 200 mm

5

Guarnizione di collegamento Ø 110
(condotto dei cavi e della ventilazione)

6

Scala d'accesso

7

Pozzetto corrugato DN/ID 1300,
con piastra di base rinforzata

1

Sistema di pozzetto KESSEL DN/ID 1300 di polietilene (PE-HD)
quale serbatoio di raccolta per l'alloggiamento
di una stazione di pompaggio/sollevamento,
per l'installazione interrata 5330 - 5830 mm,
versione tonda, impermeabile, resistente alle acque di scarico
aggressive, comprendente:

6180

5230

Stazioni di sollevamento

2

3

6

Ø1300

3

pozzetto corrugato rinforzato a norma DIN 16961, DN/ID 1300,
ulteriore installazione con sistema di pozzetto comfort DN/ID 1000
con piastra di base rinforzata
Rialzo di termoindurito a 2 componenti (Ø = 630 mm)
per la compensazione di altezza e livello continua
Copertura di classe B di ghisa a norma EN 124,
con chiave di sollevamento
un manicotto PE-HD fino a Ø 200 (entrata)
due guarnizioni di sollevamento fino a Ø 110
(tubo dei cavi, ventilazione/aerazione)
Scala di accesso di GRP
(CW= 300 mm, spaziatura gradini 250 mm)
tre ganci di collegamento per il carico e il trasporto
Profondità complessiva della struttura del pozzetto:
6180 mm + T (Tmin= 100, Tmax= 600)

Nota bene:

4
7

Quando il sistema è installato in un'area a rischio di acqua freatica,
la struttura deve essere ancorata in sito nel calcestruzzo quale
protezione contro il galleggiamento.
In presenza di altezze di caduta superiori a 5 m devono essere
prese delle misure di sicurezza in sito.
A norma GUV V-36 e BGV D36 §5, sezione 9, scale di accesso e gradini
di ferro per l'ingresso con un'altezza di caduta superiore a 5.00 m
devono essere dotati di misure di sicurezza in sito per impedire la
caduta delle persone.
La struttura del pozzetto, a richiesta e con sovrapprezzo, può essere
dotata di un pacchetto di sicurezza di alta qualità in fabbrica,
comprendente:
Parapetto per la salita in acciaio inossidabile AISI 316L (1.4571)
Meccanismo scorrevole in acciaio inossidabile AISI 316L (1.4571)
Imbracatura di sicurezza (DIN EN 361)
Ausilio d'entrata per l'entrata/uscita dal pozzetto (AISI 316L)

142

Catalogo 3.1

Catalogo 3.1

143

3

Stazioni di sollevamento

www,.hvacs.a.clh
info@hv.acsa.ch

