
 

GC-SP 3580 LL 
 

Pompa ad immersione 
 

Art.-Nr.: 4170445 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825615197 
 
La pompa ad immersione per acque chiare a fondo piatto Einhell GC-SP 3580 LL è un aiuto valido per i proprietari di case e gli hobbisti del giardinaggio. 

Con una portata massima di 8000 litri all’ora convince tutti con le sue prestazioni. La pompa ad immersione ha un’accensione già a 8 mm di altezza 

dell’acqua, inoltre su una superficie piatta riesce ad aspirare fino ad 1 mm di altezza di acqua residua. La guarnizione ad anello di elevata qualità 

garantisce una lunga durata nel tempo. Inoltre la pompa è fornita di un interruttore galleggiante regolabile, di una valvola integrata di non ritorno, di 

pratico avvolgicavo e impugnatura. Attacco mediante angolo a 90 ° da 47,8 mm (1 1/2") AG per tubi con filettatura da 25/38 mm e 33,3 mm (1"). 
 

Caratteristiche 
 

- Aspirazione a fondo piatto fino a 1 mm di altezza acqua   
- Avviamento pompa già a 8 mm di livello dell’acqua   
- Interruttore galleggiante regolabile  
- Valvola di non ritorno integrata  
- Impugnatura   
- Avvolgicavo   
- Guarnizione di elevata qualità per maggior durata   
- Attacco per tubi filettati da 25/38 mm e 33,3 mm (1") 

 
-  Angolo a 90 ° , 47,8 mm (1 1/2") AG  

 

Dati tecnici 
 
- Tensione 230 V | 50 Hz 
- Potenza 350 W 
- Portata max 8000 L/h 
- Prevalenza max 7.5 m 
- Profondità immersione max 7 m  
- Temperatura acqua max 35 °C  
- Raccordo 47,8mm (G11/2 IG) 
- Cavo di alimentazione 10 m | H05RN-F 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 3.94 kg 
- Peso lordo imballo singolo 4.32 kg 
- Dimensioni imballo singolo 330 x 180 x 220 mm 
- Pezzi per cartone export 4 pezzi 
- Peso lordo cartone export 18.5 kg 
- Dimensioni cartone export 460 x 380 x 320 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 2000 | 4080 | 4600 
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