Autoclavi e Accessori / Water Pressure System
Vasi Espansione Inox / S.S. Accumulator Tank

SHURflo Smart Sensor 5.7

Vasi di espansione in acciaio inox per autoclavi. Indispensabili per il buon
funzionamento dei sistemi autoclave di bordo. Fabbricati in acciaio inox, membrana in
gomma alimentare, valvola incorporata per regolazione della pressione.
Accumulators: Stainless steel. Food grade rubber diaphragm. Built in valve assist
system balance.
Code # 1318 - 0,5 lt
Code # 1319 - 2 lt

Vaso Espansione Plastica / Plastic Accumulator Tank
Serbatoio di espansione per
autoclavi in ABS. Universale, si può
adattare a qualsiasi autoclave in
commercio
ed
evita
le
caratteristiche pulsazioni quando il
rubinetto è aperto al minimo.
Capacità 1 litro.

Plastic accumulator tank. 1 litre.
Code # 1089
SHURflo SMART SENSOR: design a 5 camere, con raccordi di ingrasso e uscita
extra-large, per un flusso potente ed una doccia come a casa. La velocità variabile del
motore assicura un funzionamento silenzioso e costante. Il collegamento a più uscite,
con flusso a pressione costante, è sempre uniforme. Il sensore di pressione elimina il
funzionamento ciclico. La base della pompa contiene la scheda ed il micro-processore.
La pompa è autoadescante fino a 2,7 mt.

Valvole Non Ritorno / Check Valves
Valvola di non ritorno universale per
impianti idraulici, adattabile a tubi
da 13 a 26 mm.
Plastic in line check valve.
Universal model for hoses 13-26
mm.
Code # 1075

SHURflo Smart Sensor 5.7 booster pump provides “Just Like Home Flow” for your RV
or remote house. This is a great little variable-speed pump which eliminates the need
for an accumulator tank and provides flow rates up to 5.7 GPM and pressures up to 65
PSI. It is also super quiet.
Code # 1357 - 12Volt 10A - 5,7GPH (21,6 lt/min)
Code # 1354 - Filtro / Filter (optional)

SHURflo Junior - Standard - Deluxe - Premium

Valvole di non ritorno in bronzo.
Bronze check valve.
Code # 1076 - 3/8"
Code # 1077 - 1/2"

SHURflo SERIE AQUA KING: queste pompe autoadescanti per acqua dolce utilizzano
3 camere di pompaggio indipendenti per pompare l'acqua con una prevalenza di 2,4 mt
assicurando un flusso regolare e silenzioso. Possono funzionare a secco senza
danneggiarsi. Possibilità di montaggio in tutte le posizioni.

SHURflo Blaster

Positive displacement pump has a proven triaphragm design and heavy duty sealed
motor. Self-priming and can be mounted in any position. It can run dry without damage.
Able to be used as a general purpose wash down pump bait tank or even for shower
sump evacuation. Ignition protected.
Code # 1360 - 12V 4,6A - 7 lt/min
- mm 226x127x112 - Aqua King Junior
Code # 1358 - 12V 4,6A - 10,6 lt/min - mm 226x127x112 - Aqua King Standard
Code # 1352 - 12V 4,8A - 12 lt/min - mm 223x127x112 - Aqua King Deluxe
Code # 1353 - 12V 9,5A - 14 lt/min - mm 251x127x112 - Aqua King Premium

SHURflo BLASTER: perfetta per tutte le applicazioni dove si richiede un uso prolungato
come lavaggio vasche del pesce, catene dell'ancora o ponti. Autoadescante e con
grande prevalenza. Può girare a secco senza danneggiarsi.
Shurflo Blaster Washdown Pump.
Positive displacement 3-chamber saltwater/freshwater pump blasts away dirt and gunk
from decks, docks, anchor lockers, etc. Self-priming. Can run dry without damage.
Code # 1359 - 12V 9,9A - 13 lt/min - mm 226x127x112 - Shurflo Blaster

Serbatoio accumulatore Shurflo pre
pressurizzato con diaframma incorporato.
Mantiene la pressione nel sistema
costante.
Plastic accumulator tank by Shurflo. Food
grade rubber diaphragm. Built in valve
assist system balance.
Code # 1351 - 0,7 lt
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