
Galleggiante J 12 - J 15
XJ 25 - XJ 40

Generale
I galleggianti sono la soluzione ottimale per le pompe fino a 45 kg. 

Facili da installare, possono essere utilizzati con tutte le pompe da 

cantiere da J 12 a J 15 e da XJ 25 a XJ 40. È possibile impiegarli 

anche con altre pompe, verificando previamente la capacità di 

sollevamento.

I galleggianti assicurano:

• Installazione rapida e semplice tramite l’inserimento della pompa 

nell’anello e il serraggio della cinghia

• Dimensioni compatte e peso ridotto per facilitare l’installazione 

insieme alla pompa

Applicazione
Sulzer offre la soluzione per tutti i casi in cui è necessaria l’installazio-

ne 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 galleggiante: polietilene resistente all’olio riempito con polisti-

rene espanso.

Filtro: acciaio galvanizzato lavorato a caldo.

Procedure
• Inserire la pompa nell’anello e tirare la cinghia

• Montare il tubo sulla pompa e sollevare in posizione

• Ancorare la pompa con una fune e fissare l’estremità del  

tubo di mandata

• Avviare la pompa.

Dati tecnici

Codice Descrizione Fino a Per pompa

00832291 Galleggiante - 25 25 kg J 12-15

00833195 Galleggiante - 45 XJ 45 kg XJ 25-40

Taglia

Codice Ø esterno 
(A)

Ø interno 
(B)

Altezza 
(C)

Altezza 
(D)

00832291 550 mm 250 mm 308 mm 200 mm

00833195 820 mm 400 mm 380 mm 218 mm

C

B

D

A

www.sulzer.com
Floatation ring it (12.2019), Copyright © Sulzer Ltd 2019
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.


