
Elettropompe sommerse
SP 2 Flat

Sposta fino a 6000 l/h di acqua fino a 1 mm dal suolo in piano. La SP 2 Flat è è la entry-level compatta tra le
elettropompe sommerse.

Dotazione:
• Comoda impugnatura di

trasporto
• Raccordo rapido per montare il

tubo
• Si può passare da

funzionamento automatico a
manuale Interruttore
galleggiante regolabile

Nr. cod.: 1.645-501.0

Dati tecnici
Potenza assorbita, max. (W) 250

Portata, max. (l/h) < 6000

Prevalenza/ Pressione, max. (m/bar) 5/0,5

Massima profondità di immersione (m) 7

Dimensione sporco aspirabile, max. (mm) 5

residuo acqua -

Temperatura di alimentazione, max. (°C) 35

Peso senza accessori (kg) 3,81

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 227x240x262

Attacco filettato G1

Cavo elettrico (m) 10

Tensione (V) 230-240

Frequenza Hz 50



Dettagli

Descrizione
La pompa sommersa SP 2 Flat è perfetta per spostare grandi quantità d'acqua in poco tempo anche con
particelle di sporco fino a 5 mm di spessore. Fino a 6000 l/h, è ideale per il drenaggio di piccole piscine o
cantine allagate a causa della penetrazione di acque sotterranee o da perdite di lavatrici.

Applicazioni
• Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
• Per svuotare le piscine
•

Dotazione e vantaggi
Guarnizione in ceramica
Durevolissima

Quick Connect: raccordo rapido
Raccordo a vite per avvitare senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.

Ventilazione automatica
Interruttore a galleggiante
L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a
secco.

L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza
Lavora anche in continuo

Comoda impugnatura di trasporto
Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.

Prefiltro di rinforzo
Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon
funzioamento dell'elettropompa.



Accessori

Filtri

Nr. cod. 2.997-201.0

Miscellanea

Nr. cod. 2.997-100.0

Tubi d'aspirazione
Tubo di aspirazione - al metro
Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può
essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di
aspirazioni personalizzati
Nr. cod. 6.997-346.0


