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JUNG-PUMPEN.IT 

U3 | U3 spezial 
POMPE DA DRENAGGIO 



Drenaggio residenziale  U3 | U3 spezial

Il successo di questa pompa ci ha 
portato a continuare lo sviluppo ed 
adattarla ai desideri dei nostri clienti e 
alle esigenze di mercato.

  Maggiore efficienza
  Ridotto lo spazio in altezza grazie al        

    nuovo punto di entrata dei cavi 
  Impugnatura ergonomica
    Foro di lavaggio richiudibile
  Temperatura del liquido 35 °C, 

   60 °C per tempi brevi  (10 min.)

U3K | U3KS sono adatte per molteplici 
applicazioni:

|  Smaltimento delle acque reflue di  
   collegamenti sanitari come lavabi,                   
   docce o lavatrici  
|  Drenaggio di pozzi pozzetti  
|  Acque superficie 
|  Drenaggio di cantine, svuotamento  
  di piscine o vasche allagate, prelievo  
  di acque da stagni 
|  Protezione contro il riflusso 
   di ritorno
 

Ben 50 anni fa, la U3 KS ha conquistato il mercato delle acque reflue ed è 
diventata sinonimo da pompe di drenaggio per seminterrati. È un aiutante 
indispensabile in casa e in giardino ed è più versatile di qualsiasi altra pompa.

U3K | U3KS Spezial è adatta all‘uso con 
liquidi speciali: 
 
|  Acqua salina con presenza di sale    
   fino al 15%   
|  Scarichi di condensa di caldaie a gas
   a condensazione 
|  Scarichi di acqua salina da impianti di
   addolcimento  
|  Succo d‘insilato, siero di latte, ferti 
   lizzante liquido

L‘ORIGINALE - ORA ANCORA MEGLIO
U3 



LE CARATTERISTICHE SPECIALI 

Impugnatura più larga - garantisce una 
presa sicura durante il trasporto  
e l‘installazione 

Ingresso cavo integrato, longitudi-
nale e a tenuta stagano  - impedi-
sce all‘umidità di entrare nel motore

Entrata del cavo più bassa - previene l‘attorcig-
liamento.

Dimensioni invariate - le nuove 
pompe si adattano perfetta-
mente ai serbatoi Hebefix e 
Baufix 

Bocca di mandata variabile 
- completa dello sfiato della 
pompa

Collaudata tecnologia del 
galleggiante- con e senza 
automatismo di funziona-
mento 

Basso livello di aspirazione - 
fino a 5 mm grazie alla rimozio-
ne dela griglia 

Sistema di lavaggio - rimuovendo 
la griglia di protezione e facendo 
semplicemente leva sui tappi di 
chiusura, il pozzetto può essere 
mantenuto ampiamente pulito da 
depositi.

5 anni di garanzia - 
riservato ai soli installatori che 
registrano il prodotto

QUALITÀ „Made in Germany“



Gli accessori giusti, installati professionalmente, offrono molta sicurezza e 
comfort a lungo termine. E si risparmia anche denaro.

Sistema di guide scorrevoli GR 32 
|  Per una manutenzione rapida e conveniente senza rimuovere viti
|  Scollegare la pompa ed estrarla dal pozzetto per un controllo visivo.

Valvola di non ritorno R32
|  Massima sicurezza secondo le norme EN. 
|  Impedisce che la tubazione di mandata si svuoti da sola durante il normale  
   funzionamento. Durante i lavori di riparazione e manutenzione, l‘acqua non può  
   tornare indietro 

Galleggianti speciali per basse altezze di commutazione
|  Sono particolarmente adatti per scarichi vicini al pavimento, ad esempio in una  
   doccia, o per basse quantità di acqua residua. ON 105 mm, OFF 45 mm

Galleggiante speciale per pozzetti stretti
|  Se c‘è poco spazio a disposizione (min. 30 x 30 cm), questo piccolo galleggiante  
   sfrutta abilmente i suoi vantaggi. ON 240 mm, OFF 170 mm 

Set di attacchi DN 32 
|  Per collegare le pompe di drenaggio del seminterrato a qualsiasi tubazione
   esistente
|  Il tubo di mandata telescopico può essere esteso fino a 90 cm e offre un 
   passaggio continuo tra la pompa e la tubazione eistente. La tubazione di man-
data può essere sostituita rapidamente e facilmente. 

Dispositivi di allarme 
|  Rilevano il livello d‘acqua alta e fanno  scattare un allarme tramite l‘interruttore
   a galleggiante. 
|  Il dispositivo di allarme con arresto spegne automaticamente la lavatrice. 

Nuovo: Set di installazione Easyfix 32 single e Easyfix 32 duo.
|  Con il minimo sforzo, grazie a questo kit, le pompe da drenaggio possono 
   essere installate in un pozzo come sistemi singoli o doppi
|  I set sono pronti da collegare e tutti i componenti necessari sono già  
   preassemblati su una piastra di base! L‘Easyfix ha solo bisogno di essere  
   posizionato nel pozzetto e collegato alla tubazione di mandata. 
|  Oltre ai componenti meccanici, Easyfix 32 Duo comprende anche un quadro
   che controlla il funzionamento alternato delle due pompe.

Pompe non incluse nel set 

Ottenere di più 
CON I GIUSTI ACCESSORI 
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