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Pompa autoadescante 

GC-GP 1046 N Set 

Item No.: 4171528 

Ident No.: 21010 

Bar Code: 4006825654196 
 

Il set pompa da giardino Einhell GC-GP 1046 N con interruttore On / Off e un motore da 1.000 W eroga una portata fino a 4.600 litri all'ora. Il suo 

motore è dotato di protezione termica. La pompa è dotata di un corpo pompa in acciaio INOX di alta qualità e robuste filettature metalliche sul lato di 

aspirazione e mandata. Una tenuta meccanica di alta qualità in ceramica e gomma garantisce una lunga durata. Un tappo per l’invaso permette una 

messa in servizio facilito e con la vite di scarico dell'acqua non avrai problemi a svuotare la pompa. C'è una maniglia per il trasporto sull'alloggiamento 

che facilita lo spostamento della pompa e il robusto piede della pompa con fori è facile da fissare. Incuso tubo di aspirazione da 4 m e adattatore per 

tubi da giardino. 

 

 

Caratteristiche  

- Corpo pompa in acciaio inossidabile di alta qualità  

- Collegamenti filettati metallici  

- Protezione termica  

- Tenute di alta qualità  

- Tappo d’invaso separato  

- Tappo di svuotamento 

- Interruttore  On/Off  

- Impugnatura per facile trasporto 

- Stabile basamento per fissaggio  

- Incluso tubo di aspirazione da 4 m (plastica) 

- Inclusi adattatori per tubi in uscita 

Dati tecnici   

- Tensione  230 V | 50 Hz 

- Potenza 1000 W 

- Portata massima 4600 L/h 

- Prevalenza massima 45 m 

- Pressione massima 4.5 bar 

- Altezza spirazione massima 7 m 

- Temperatura massima acqua 35 °C 

- Collegamento aspirazione 33,3mm (R1 IG) 

- Collegamento uscita  33,3mm (R1 IG) 

- Cavo elettrico 150 cm | H07RN-F 

Dati logistici  
 

- Peso prodotto 7.7 kg 

- Peso imballo 10.3 kg 

- Dimensioni imballo 390 x 310 x 265 mm 

- Pezzi per export carton 1  

- Peso export carton 10.5 kg 

- Dimensioni export carton 386 x 314 x 270 mm 

- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 900 | 1800 | 2020 


