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ACCESSORI 

QUADRI ELETTRICI DI COMANDO PER ELETTROPOMPE

• Grado protezione IP55
• Sezionatore generale con bloccoporta.
• Fusibili di protezione
• Pulsanti AUTO-0-MAN (manometro)
• Spie LED rete, auto, marcia
• Spie LED allarme livello, sovraccarico motore
• Ingresso galleggiante/pressostato com. motore
•
•
• Tempo di intervento protezione 5 min.
•
• Uscita allarme (contatti puliti NC-C-NA)
•
• Predisposizione per condensatore
• Ingresso per 3 sonde unipolari
• Selettore a riempimento/svuotamento.
• Regolatore sensibilità sonde

• Grado protezione IP55.
• Sezionatore generale con bloccoporta.
• Fusibili di protezione.
• Pulsanti AUTO-0-MAN (manometro).
• Spie LED rete, auto, marcia.
• Spie LED allarme livello, sovraccarico motore
•
•
• Protezione motore da sovraccarico regolabile.
• Tempo di intervento protezione 5 min.
•
• Uscita allarme (contatti puliti NC-C-NA)
•
• Ingresso per 3 sonde unipolari
• Selettore a riempimento/svuotamento.
• Regolatore sensibilità sonde.

007.03.099.0111 QUADRO per avviamento diretto 1 elettropompa monofase 1,9

007.03.099.0112 QUADRO per avviamento diretto 1 elettropompa trifase 2,4

  

  

  

  

Ingresso galleggiante/pressostato allarme
Protezione motore da sovraccarico regolabile

Uscita allarme ottico/acustico 12V 100mA

Ingresso protezione termica motore con spia intervento

Ingresso galleggiante/pressostato com. motore
Ingresso galleggiante/pressostato allarme.

Uscita allarme ottico/acustico 12V 100mA

Ingresso protezione termica motore con spia intervento

CODICE DESCRIZIONE PESO 
kg

CODICE DESCRIZIONE PESO 
kg

reflue fino a 15A
Quadro per avviamento diretto di 1 elettropompa trifase 400V per applicazione in acque pulite o

Quadro per avviamento diretto di 1 elettropompa monofase 230V per applicazione in acque pulite
o reflue fino a 16A
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Alternated start-up integrated 
and excludable
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Accessori per elettropompe sommerse

007.03.099.0113 QUADRO per avviamento diretto 2 elettropompe monofase 4

• Grado protezione IP55
• Sezionatore generale con bloccoporta.
• Fusibili di protezione
• Pulsanti AUTO-0-MAN (manometro)
• Spie LED rete, auto, marcia
• Spie LED allarme livello, sovraccarico motore
•
•
•
• Tempo di intervento protezione 5 min.
•
• Uscita allarme (contatti puliti NC-C-NA)
•
• Predisposizione per condensatori
• Alternanza motore integrata ed escludibile

reflue fino a 2x15A

• Grado protezione IP55.
• Sezionatore generale con bloccoporta.
• Fusibili di protezione.
• Pulsanti AUTO-0-MAN (manometro).
• Spie LED rete, auto, marcia.
•
•
•
•
• Tempo di intervento protezione 5 min.
•
• Uscita allarme (contatti puliti NC-C-NA)
•

CODICE DESCRIZIONE PESO 

007.03.099.0114 QUADRO per avviamento diretti 2 elettropompe trifase 4

Protezione motore da sovraccarico regolabile
Ingresso galleggiante/pressostatoallarme
Ingresso galleggiante/pressostato com. motore

Uscita allarme ottico/acustico 12V 100mA

Ingresso protezione termica motore con spia intervento

Spie LED allarme livello, sovraccarico motore.
Ingresso galleggiante/pressostato com. motore
Ingresso galleggiante/pressostato allarme.
Protezione motore da sovraccarico regolabile

Uscita allarme ottico/acustico 12V 100mA

Alternanza motore integrata ed escludibile

CODICE DESCRIZIONE PESO 

Quadro per avviamento diretto di 2 elettropompe trifase 400V per applicazione in acque pulite o

Quadro per avviamento diretto di 2 elettropompe monofase 230 V per applicazione in acque
pulite o reflue fino a 2x16A


