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BOCCHETTE A EFFETTO GEYSER

GEYSER EFFECT INLETS

ABS• Fabbricato in di alta qualità, resistente ai raggi UV.

Made of top quality ABS materials with UV resistant additives.

er la versione liner on inserti in ottone, due flangia, e viti in acciaio inox• P : c guarnizioni, una .

For liner version: with brass inserts, two rubber joints, a flange, and screws in stainless steel.

• P guarnizione, realizzatoer la versione prefabbricata: fornito con un dado posteriore e con

ganci di serraggio per installazione su un lato.

For prefabricated version: supplied with a backside nut and a joint, made with clamping

teeth for one side installation.

• Filetto esterno di 2 ", interno di 50 mm.

External thread of 2", internal of 50mm.

BOCCHETTE DI FONDO REGOLABILE

ADJUSTABLE BOTTOM INLETS

• Fabbricato in di alta qualità, resistente ai raggi UV.ABS

Made of top quality ABS materials with UV resistant additives.

• P : c guarnizioni, una .er la versione liner on inserti in ottone, due flangia, e viti in acciaio inox

For liner version: with brass inserts, two rubber joints, a flange, and screws in stainless steel.

• P guarnizione, realizzatoer la versione prefabbricata: fornito con un dado posteriore e con

ganci di serraggio per installazione su un lato.

For prefabricated version: supplied with a backside nut and a joint, made with clamping

teeth for one side installation.

• Filetto esterno di 2 ", interno di 50 mm.

External thread of 2", internal of 50mm

• Portata massima 9,5 m³/h.

Maximum flow 9,5 .m³/h

Aspetti ambientali: smaltimento parziali o totale da eseguire con raccolta differenziata con aziende specializate.

Environmental aspects: partial or total disposal to perform with separate collection with expert companies.

FprEN16713-2 Per piscine private e UNI10637 Per Pubbliche

FprEN16713-2 For private pools & UNI10637 For public

Codice
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Packing
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Box dimensions LxWxH

mm

Listino
Price list

(€)

030310 Bocchetta Geyser/ Return inlet Geyser 25 3,5 0,022 305x210x350

030311 Bocchetta Geyser per liner/ Return inlet Geyser for liner 20 7,5 0,022 305x210x350

030312 Bocchetta Geyser per piscine prefabb./ Return inlet Geyser for prefab. pools 25 4,5 0,022 305x210x350

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION
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030313 Bocchetta di fondo per cemento/ Bottom inlet for concrete 25 4,0 0,022 305x210x350

030314 Bocchetta di fondo per liner/ Bottom inlet for liner 20 8,5 0,022 305x210x350

030315 Bocchetta di fondo per piscine prefabb./ Bottom inlet for prefab. pools 25 5,5 0,022 305x210x350

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

NORMATIVE / STANDARDS CAMPO DI UTILIZZO / CONTEXT OF USE

CIRCOLAZIONE/CIRCULATION

Piscine private e pubbliche per acqua dolce e di mare.

Private & public pools with fresh water and sea water.
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Ganci di serraggio
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