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Pozzetto di raccolta acque grige
16.407.57 Permette di centralizzare tutti gli scarichi (doccia, lavandino, cucina, bagno ecc.) evitando
più fori sulla murata, tutti sostituiti da un unico foro. 
Modello universale fornito senza pompa e galleggiante automatico. 
Può essere completato con le pompe Rule/Jabsco/360/800/1000 GPH, Attwood V625/V750/V900,
Europump 16.813.60, TMC 600GPH/500GPH/1000GPH, Seaworld 750GPH e galleggianti Rule 35/
35F, Attwood 4202, Seaworld 40812.

Pozzetti per docce

 

E
16.222.94

E 16.222.98

Pozzetto di raccolta acque grigie WHALE con sensore IC integrato

Il pozzetto ha sensori integrati per il controllo automatico della pompa e gestisce in modo affidabile i
rifiuti tipici della doccia / della cucina fino a 90°C anche in complessi sistemi di scarico multipli.
Il coperchio a tripla guarnizione antispruzzo, stampato in polipropilene-vetro, integra l’elettronica
isolandola dal contatto con l’acqua. Nessuna parte mobile incline a blocchi.
Il serbatoio ha base convessa per il massimo svuotamento e portagomma presagomati per la
precisione nella perforazione.
È possibile installare la pompa “Gulper” direttamente sul pozzetto seguendo la guida di installazione
stampata sul serbatoio. 
L’altezza del sensore rispetto alla porta di uscita è ottimizzata per eliminare il rumore di aspirazione
tipico degli altri pozzetti sul mercato.
Il modello da 20 litri offre il 25% in più di capacità con un doppio sensore che consente di installare
una pompa aggiuntiva, che interviene in caso di grandi flussi in entrata, o di montare un allarme di alto
livello.

 WHALECodice V Capienza
l

 
mm

Raccordi Predisposto per 
pompedi entrata d’uscita

16.222.94 12/24 8,1 350x260x180  19 mm x 2; 25 mm x 3;
38 mm x 3

19 mm x 1;
25 mm x 1

16.155.40
16.156.24

16.222.98 12/24 20 600x250x230  25 mm x 4; 38 mm x 4 2 x 25 mm 16.156.12; 16.156.24

 

▶ Pompe di sentina portatili e grossa portata

Pompa di sentina ATTWOOD portatile ad immersione
Funzione tramite alimentazione autonoma a pile. 
Completa di avvolgitore con tubo di mandata da 1,10 m.

 ATTWOODCodice Alimentazione Autonomia Portata 
l/min

 
mm

16.026.00 3 torce standard “D” 5 ore 25 130 (Ø base) x 190h

 

Pompa di sentina Self-Priming professionale
Elettropompa autoaspirante con giranti in gomma nitrilica. Corpo pompa in ottone. 
Adatta anche per travaso gasolio.

Pompe di sentinaCodice V Portata 
l/minuto

Consumo 
A

Raccordi Girante di 
ricambio

16.193.80 24 80 21 3/4" 16.194.35




