ACCESSORI SCARICO CONDENSA

IT

Kit di Accessori
Pensato per agevolare la vita degli installatori e dei tecnici dell’assistenza.
Grazie alla personalizzazione degli scompartimenti, si tratta di un kit
indispensabile da tenere a portata di mano. La cassetta porta-attrezzi è
dotata di una scatola fustellata in cartoncino, sulla quale è riportata una
guida illustrata, e informazioni in merito alle modalità di ricambio.
prodotto può essere diverso per foto

CARATTERISTICHE
• Aiuta a realizzare installazioni professionali

• 12 scompartimenti alloggiano una
gamma di accessori Xtra

• Il kit di accessori è un kit di strumenti
resistente da conservare nella scatola
fustellata in cartoncino fornita in dotazione

• Scelta tra la dotazione AX0005 o una
selezione personalizzata

OPZIONI

SPECIFICHE
355 mm (14”) 11/5000
Altezza

Maniglia verso il basso
400 mm (15.8”) Gestire fino

Larghezza

440 mm (17.3”)

Profondità

79 mm (3.1”)

Peso

3 kg (6.4 lbs.)

Scompartimenti

IN THE KIT

Descrizione

Cod. Art

Xtra kit accessori

AX0005

12

6 mm Connettore rettilineo x5 • 10 mm
onnettore rettilineo x5 • Adattatore
autosigillante per tubi verticali x3 • 21 mm a 25
mm Adattatore per tubi x3 • 21 mm a 32 mm
Adattatore per tubi x3 • Riduttore rettilineo 3/8”
(10 mm) a 1/4” (6 mm) x5 • Pompa con serbatoio
connettore 32 mm a 21 mm x3 • Pompa con
serbatoio connettore 26 mm a 21 mm x3 • 1/4”
(6 mm) Connettore a gomito x5 • 3/8” (10 mm)
Connettore a gomito x5 • Tube Adaptors 21.5
mm a 10 mm o 6 mm Flexible Tube x3
• Connettore mini pompe 16 mm – 25 mm x3
• Connettore mini pompe 16 mm – 32 mm x3
• 1/4” (6 mm) Connettore a T lati uguali x5
• 3/8” (10 mm) Connettore a T lati uguali x5
• Sortimo Toolbox x1

Per ulteriori accessori di installazione,
consultare la gamma Aspen Xtra
Informazioni corrette al momento della stampa.
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aspenpumps.com/xtra

+44 (0)1323 848842

xtra@aspenpumps.com

scelta dagli installatori

