
Serie OASIS PREMIUM “T” C2
per il raffrescamento e l’umidificazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

! professionale con testata ottonegruppo pompa

! :pressione di lavoro   70 bar

! 3 pistoni con rivestimento ceramico ad alta resistenza

! valvola regolazione pressione, by-pass integrato

! inmanometro glicerina

! 1 laelettrovalvo a solenoide in linea, 230V-50Hz

! 1 la di scarico lta pressioneelettrovalvo a , 230V-50Hz

! motore industriale monofase    0 HP,   450 utoventilato2. RPM a1

! protezione termica

! ON/OFFinterruttore

! temporizzatore digitale a 3 funzioni

! carter antivibrazionichiuso in metallo con piedi in gomma

! carter chiuso in Acciao INOX su richiesta (optional)

! basso livello di rumorosità: 60 dB(A)

! c àostruito in conformit alle normative CE

IT - Serie di pompe professionali con un elevato standard di qualità e
sicurezza per sistemi di, real izzare nebulizzazione e
umidificazione professionali 1 6 , con motorecon portate da a l/min
elettrico monofase.
Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione Premium,delle pompe
sono di ottima qualità come i , lapistoni in ceramica testata in
ottone guarnizioni professionali, le a lunga durata e garantiscono
un funzionamento privo di problemi e una protrattaaffidabilità
tempo.
Il integrato permette di dosare l’intensitàtemporizzatore digitale
dell’effetto nebulizzante, quindi di gestire al meglio il rendimento
dell’impianto con notevoli benefici sui consumi e risparmi fino al 70%.
E’ la pompa ideale per l’umidificazione di piccoli e medi ambienti in
quanto la gestione dei tempi di lavoro è regolata in secondi e la pausa
in minuti, consentendo di erogare acqua nebulizzata in piccole
quantità nell’arco della giornata.
Notevole anche la silenziosità sui modelli dotati di motore elettrico
QES a e basse emissioni acustiche.basso consumo
Sistemi di e alta tecnologia aottima qualità .prezzi competitivi

QES: le versioni dotate di motore silenziato QES sono particolarmente apprezzate
nel campo del “resort” (villaggi turistici, piscine, bar, ristoranti, hotel, supermarket)
dove il rumore non deve arrecare fastidio agli ospiti.

TIME: tutte le versioni sono dotate di temporizzatore digitale TIME e permettono di
modulare il funzionamento del sistema, regolando a piacimento la quantità di acqua
necessaria per il corretto funzionamento del sistema, con notevole risparmio sui consumi.

Dimensioni: l. 4 00 x  p. 300 x h 270 mm

Peso: Kg25.2 .

Dimensions: mml. 400 w. 300 h. 270

Weight: Kg25.2 .

* Ugelli da 0.20 mm (0.008” Nozzles)

2 WARRANTY

Y E A R

Impostazione default Timer:

∙ LAVORO: secondi

∙ PAUSA: minuti (motore OFF)

time
Energy Saver Timer

∙ Telaio in acciaio INOX disponibile su richiesta

Oasis Premium T C2 - 230V 50Hz or 60Hz - 1450 RPM

Code

Codice

bar psi 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz W Ah (50Hz)

IF307041 70 1000 8 - 12 10 - 15 1 1.2 0.26 0.32 550 2.8

IF307042 70 1000 15 - 25 18 - 30 2 2.4 0.53 0.64 680 3.1

IF307043 70 1000 30 - 40 36 - 48 3 3.6 0.78 0.95 815 3.7

IF307044 70 1000 40 - 50 48 - 60 4 4.8 1.06 1.27 900 4.1

IF307045 70 1000 50 - 75 60 - 90 6 7.2 1.59 1.90 1250 5.7

Output lpm Output gpm Power

Pressione N ozzles* Portata l / min Portata g/ min Potenza

Pressure U gel l i*

Dimensio : . . 4 0 . mmns l  490 w 1 h  300

: KgWeight 22-25 according to model

Ideale per

l’umidificazione!

Oasis C2 Time

2 WARRANTY

Y E A R2 WARRANTY

Y E A R Moduli pompanti Fog2 WARRANTY

Y E A R2 WARRANTY

Y E A R Pompe alta pressione
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