Kit riparazione e kit o-ring
J, JC, JS
Kit riparazione
Sulzer offre kit di riparazione per pompe J e JS.
Grazie alla struttura modulare dei differenti modelli, è possibile riparare ciascun modello di pompe J 12 - J 84, JC 24 - JC 84 e JS 12
- JS 84 con solo 3 differenti kit.
Caratteristiche kit di riparazione Sulzer
• Elevata e veloce flessibilità di riparazione con un numero minimo
di kit.
• Ogni kit di riparazione include tutti i singoli componenti
impacchettati singolarmente e inseriti in un’unica scatola.
• Tutte le varie rondelle e tenute dei cavi sono incluse nel kit.
Ogni scatola contiene inoltre i disegni di ogni pezzo del kit e la relativa procedura di montaggio.

Kit di riparazione disponibili
Modello pompa

P/N

J 12-15, JS 12-15

00830940

J 24-44, JC 24-44, JS 24-44

00830941

JC 34

00831807

J 54-84, JC 54-84, JS 54-84

00830942

J 205

00831607

J 405

00831608

J 604

00831609

Kit O-ring
Sulzer offre kit o-ring per la riparazione di pompe J e JS.
Il kit o-ring è incluso nel kit riparazione. Ogni scatola contiene inoltre i
disegni di ogni pezzo del kit e la relativa procedura di montaggio.

Kit O-ring disponibili
Modello pompa

P/N

J 12-15, JS 12-15

00830232

J 24-44, JC 24-44, JS 24-44

61190240

JC 34

00830192

J 54-84, JC 54-84, JS 54-84

61190242

J 205

61190244

J 405

00830455

J 604

61190839
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Questo documento contiene informazioni indicative che non costituiscono garanzia o impegno di alcun tipo. Per avere chiarimenti sulle condizioni di garanzia offerte con i nostri
prodotti siete pregati di contattarci direttamente. Le istruzioni d’uso così come le prescrizioni di sicurezza sono fornite separatamente. Tutte le informazioni contenute nel presente
documento possono essere modificate senza preavviso.

