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Pompe scarico condensa

Nastro anticondensa
Pompe scarico condensa

Nastro anticondensa retinato realizzato appositamente per SANITAL
da uno dei maggiori produttori mondiali di isolanti. Gli elevati
volumi produttivi e l'eliminazione di gran parte delle etichette con
marchio lo rendono particolarmente interessante per il prezzo molto
conveniente.

CARATTERISTICHE
Piccole dimensioni per installazione in spazi ridotti
Ideale per climatizzatori con potenza frigorifera inferiore a 10 kW
Portata: 10 l/h
Alimentazione: 220 Volt / 50 Hz
Potenza: 19 Watt
Dimensioni del blocco pompa: 85 x 28 x 48 mm
Dimensioni del blocco di rilevazione: 78 x 38 x 37 mm
Cavi muniti di connettori per una facile e rapida manutenzione
Grado di protezione: IP 64
Rumorosità inferiore a 21 dBa
Certificazione CE
Protezione termica con rimessa in moto automatica della pompa

CARATTERISTICHE
Retina di rinforzo
Larghezza: 50 mm
Lunghezza: 15 m
Spessore: 3 mm
Temperature ammissibili: -40°C / +85°C
Resistenza alla fiamma: Classe 1, secondo norme UNI 8457/9174
Isolamento acustico: riduzione fino a 28dB (A) (DIN 4109)
Inodore
Privo di amianto e materiali fibrosi
IMPORTANTE:
Applicare il nastro su superfici sgrassate e asciutte.
Immagazzinare in locali temperati.

ZONA DI LAVORO

MINI FLOWATCH 2

ALTEZZA D'EVACUAZIONE (m)

NASTRO NEOPRENICO SAFLEX

PORTATA (l/h +/-10%)
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Condizioni generali di vendita

Tutte le nostre forniture sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di contratto. L'invio di un ordine a Sanital Srl
comporta la tacita e completa accettazione di tutti i seguenti punti:
CONSEGNE
I nostri termini di consegna si intendono salvo cause di forza maggiore e/o imprevisti non evitabili con la nostra consueta
diligenza.
Le consegne si intendono franco nostro magazzino sito in via Pisa 200/46, Sesto San Giovanni, Milano.
La merce viaggia a rischio del committente; è altresì responsabilità di quest'ultimo verificare la spedizione ed inoltrare
eventuali reclami, entro e non oltre 48 ore dalla data di consegna, per difformità dei prodotti e/o incongruenza di
quantitativi. Qualsiasi segnalazione pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione.
MINIMO FATTURABILE
Non saranno accettati ordini per importi inferiori a € 75,00.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno da Voi effettuati rispettando le modalità concordate. Per eventuali ritardi Vi verranno applicati
interessi di mora pari al tasso bancario in vigore.
GARANZIA
I nostri prodotti sono garantiti per 12 mesi (*) dalla data di fabbricazione, per ogni difetto di costruzione o di materiale.
Entro tale termine verranno riparati o sostituiti gratuitamente previo controllo presso la fabbrica costruttrice. La garanzia
non opera ove il compratore non segnali il difetto entro 8 (otto) gg. dall'accertamento del difetto stesso.
La garanzia è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi da parte del costruttore, con
esclusione di ogni diritto al risarcimento dei danni di qualunque natura e di ogni Vostro intervento di sostituzione o
riparazione.
Sono esclusi dalla garanzia i prodotti manomessi o usati in condizioni inadeguate.
Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dal ns. Servizio Clienti (tel. 02-6698-6699, e-mail:
sales@sanitalsrl.it) e spediti, nella confezione originale, in porto franco e con l'indicazione dell'autorizzazione ricevuta, al
nostro magazzino di Sesto San Giovanni (MI), via Pisa 200/46. Tutti i colli ricevuti in porto assegnato e senza
autorizzazione al reso saranno respinti.
(*) 24 mesi per vendite a soggetti privati.
VALIDITA'
La presente documentazione potrà essere modificata senza preavviso.
FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
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