
Galleggiante  
J 205 - J 604

Generale
I galleggianti sono unità modulari adatte per pompe da 150 a 600 

kg. Facili da assemblare, possono essere utilizzati con tutte le 

pompe da cantiere da J 205 a J 604.

Il galleggiante assicura:

• Installazione sicura con catena di sollevamento in due parti 

omologata, da montare sul supporto di sollevamento

• Facilità di regolazione della lunghezza della catena per installare 

correttamente la pompa in acqua

• Dimensioni compatte e peso ridotto per facilitare l’installazione 

insieme alla pompa

• Design flessibile con un numero ridotto di componenti per 

una vasta gamma di pompe. Per aumentare la capacità di 

sollevamento basta aggiungere un modulo di galleggiamento 

aggiuntivo.

Applicazione
Sulzer offre la soluzione per tutti i casi in cui è necessaria 

l’installazione galleggiante delle elettropompe sommergibili di  

drenaggio. Nelle cave, nei cantieri o sui laghi, dove si vogliono  

realizzare delle fontane, spesso è necessario che la pompa  

galleggi vicino alla superficie.

I galleggianti:

• Fanno sì che le elettropompe sommergibili galleggino

• Rendono le pompe visibili e facili da individuare

• Evitano l’usura eccessiva e preservano le pompe in buone 

condizioni.

Materiale
Anello/blocco di galleggiamento: polietilene resistente all’olio  

riempito con polistirene espanso.

Supporto di sollevamento/coperchi d’angolo: acciaio zincato  

a caldo.

Viti prigioniere e dadi: acciaio trattato con zincatura chimica

Galleggiante J 205

Codice Descrizione Peso/Pz  Q.tà

00831896 Galleggiante J 205 completo 52 kg 1

Dotazione inclusa:

00831890 Galleggiante 14 kg 2

00831891 Coperchio d’angolo 1/4 1.2 kg 8

00831912
Kit di viti prigioniere con dadi  
260 mm (4)

0.5 kg 1

00831893 Supporto di sollevamento 9.0 kg 1

00831894
Kit di viti/dati per supporto di 
sollevamento

0.5 kg 1

00831895 Catena di sollevamento in due parti 3.9 kg 1

Procedura
Il galleggiante è disponibile sia in kit che in componenti separati 

per consentire al cliente di realizzare la propria versione in base alle 

proprie esigenze. Il kit completo include le istruzioni di montaggio e 

installazione che semplificano l’assemblaggio degli anelli/blocchi di 

galleggiamento, oltre che dei supporti di sollevamento con la catena 

in due parti.

Dopo aver assemblato il supporto di sollevamento e gli anelli/blocchi 

di galleggiamento, sollevare l’unità sulla pompa e attaccare la catena 

alla maniglia della pompa. Sollevare tutta l’unità di galleggiamento 

con la pompa nel galleggiante ad anello e sistemarla in posizione. 

Ancorare il sistema di galleggiamento.

PESO MAX ATTREZ. 
180 KG
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Galleggiante J 405
Codice Descrizione Peso/Pz.  Q.tà

00831913 Galleggiante J 405 completo 90 kg 1

Dotazione inclusa:

00831890 Galleggiante 14 kg 4

00831891 Coperchio d’angolo 1/4 1.2 kg 16

00831917
Kit di viti prigioniere con dadi 525 
mm (4)

0.9 kg 1

00831893 Supporto di sollevamento 9.0 kg 1

00831894
Kit di viti/dadi per supporto di 
sollevamento

0.5 kg 1

00831895 Catena di sollevamento in 2 parti 3.9 kg 1

Galleggiante J 604

Codice Descrizione Peso/Pz.  Q.tà

00832132 Galleggiante J 604 completo 184 kg 1

Dotazione inclusa:

00831890 Galleggiante 14 kg 2

00832131 Blocco galleggiante 12 kg 8

00831891 Coperchio d’angolo 1/4 1.2 kg 16

00831916 Coperchio d’angolo 3/4 3.0 kg 8

00831912
Kit di viti prigioniere con dadi 260 
mm (4)

0.5 kg 5

00831893 Supporto di sollevamento 9.0 kg 1

00831894
Kit di viti/dati per supporto di 
sollevamento

0.5 kg 1

00831895 Catena di sollevamento in 2 parti 3.9 kg 1

00832040 Cinghia di sollevamento 0.1 kg 1

PESO MAX  
ATTREZ. 360 KG

PESO MAX  
ATTREZ. 600 KG


