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Compli 1100 E 
La più piccola stazione di sollevamento doppia per acque reflue

I due gruppi di pompaggio si attivano 
in modo alternato con una pompa in 
stand by, oppure contemporanea-
mente per gestire al meglio i picchi di 
richiesta.

L‘impianto è conforme alla norma 
europea (EN 12056 Parte 4), secondo 
la quale l‘uso di sistemi doppi è obbli-
gatorio nei condomini e negli immobili 
commerciali dove non deve essere 
interrotto il flusso delle acque reflue.

Sia che si tratti di case unifamiliari, 
condomini, immobili commerciali, 
ristoranti, campeggi e parchi giochi: 
le stazioni di sollevamento Compli di 
Pentair Jung Pumpen sono la scelta 
perfetta. Per questo motivo ormai da 
decenni rappresentano la prima scelta 
in ambito di svuotamento affidabile 
delle acque reflue. 

Il nuovo impianto doppio Compli 1100 
E è compatto e completo. Grazie alle 
dimensioni ridotte del serbatoio, è 
particolarmente facile da installare.

Le numerose opzioni di ingres-
so consentono un‘installazione 
facile e flessibile. È possibile 
variare l‘altezza di aspirazione 
sul posto a seconda della linea 
di afflusso, fra 180 e 250 mm 
senza gradi intermedi. 

L’idraulica integrata nel serba-
toio di plastica con due anelli 
in ghisa aggiuntivi assicura 
stabilità, un peso inferiore e una 
gestione ottimizzata del flusso. 

Vantaggi:
  Piccolissima

  Facile da installare

   Punti di connessione aggiuntivi verticali/

orizzontali

  Ingresso regolabile in altezza

   Può essere collegato ovunque grazie al 

motore a corrente alternata

  Pompe con girante a vortice

   Sistema completo comprensivo di co-

mando e doppia valvola di non ritorno

   Sistema conforme alla normativa euro-

pea (EN 12056 parte 4)

  Compatibile con sistemi Smart Home

833 x 594 x 619 mm  (L x H x P)


