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Innovativo e pulito.
3 in 1: pozzetto + pompa + scarico

Stazione di sollevamento da interro 

Aqualift F Compact



Da domani: 
     pozzetto + pompa + scarico 
     tutto in uno!

Fino ad oggi: 
     pozzetto + pompa

Aqualift F Compact, nella versione da interro, è 
pronto per essere installato senza fatica e si adatta 
facilmente al livello del pavimento.

Semplice installazione interrata

Tutti i collegamenti, sia sul serbatoio che al suo 
interno, sono predisposti con sistemi di sgancio 
rapido, che non necessitano di utensili. Tutto 
ciò semplifica notevolmente l’installazione e la 
manutenzione. Inoltre, grazie all’innovativo sistema 
di bloccaggio Lock & Lift, anche l’apertura del 
pozzetto è facilitata.

Manutenzione senza utensili

Aqualift F Compact da interro garantisce una 
perfetta tenuta stagna e antiodore = massima igiene!

Igiene e perfetta tenuta antiodore



Stazione di sollevamento 

      Aqualift F Compact
La soluzione compatta per il drenaggio  
completo dei locali interrati.

La stazione di sollevamento Aqualift F Compact nella versione da interro 
è predisposta per il drenaggio – completo – dei locali interrati. Il sistema 
di pompaggio, comandato da pressostato, convoglia le acque reflue 
nella canalizzazione posta a un livello superiore. 

Massima sicurezza
La centralina con sistema di auto-diagnostica SDS integrato controlla 
costantemente tutti i componenti elettrici. E’ possibile scaricare un  
report d’esercizio.

Ideale per ristrutturazioni 
Grazie alla superficie di montaggio di soli 70 × 70 cm, l’impianto può  
sostituire un sistema già esistente di pozzetto e pompa.

Prolunga telescopica 
Regolazione flessibile della profondità di posa con l’aiuto del rialzo  
girevole, inclinabile e regolabile in altezza.

Soluzione estetica
La copertura piastrellabile mimetizza l’installazione, rendendola 
invisibile ed è quindi ideale per i locali abitabili nel piano interrato.

Manutenzione della pompa
La pompa è rimovibile senza utensili e la clapet antiriflusso integrata  
permette un’operazione pulita.

Installazione nel calcestruzzo impermeabile
La flangia impermeabilizzante (disponibile come accessorio) 
garantisce la tenuta sicura anche in caso di installazione nel 
calcestruzzo impermeabile. 

Copertura
Nera o piastrellabile, con funzione di scarico.
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Caratteristiche delle pompe

Pompa Potenze (P1) Tensione Tipo di 
funzionamento Quantità Portata Prevalenza

SPZ 1000 1000 W 230 V S3 30 % max 10,9 m3/h max 9,5 m

Versione Mono

Pompa SPZ Tensione Cod. art.

Con copertura piastrellabile

1000-S3 230 V 28 701-C

Con copertura nera

1000-S3 230 V 28 701S

Versione Duo

Pompa SPZ Tensione Cod. art.

Con copertura piastrellabile

1000-S3 230 V 28 704-C

Con copertura nera

1000-S3 230 V 28 704S

Stazione di sollevamento per acque nere 
Aqualift F Compact Mono 

Stazione di sollevamento per acque nere 
Aqualift F Compact Duo 

Dimensioni
(Figura: Aqualift F Compact Mono)

Collegamenti con sgancio 
rapido
senza necessità di utensili

Isolamento acustico
meno rumore grazie alle pompe 
sospese

Sistema di bloccaggio  
Lock & Lift
per una chiusura sicura ed 
un’apertura semplice

Copertura di classe K 3
con funzione di scarico

Rialzo girevole e 
regolabile in altezza

massima flessibilità d’installazione

Versione mono e duo 
per acque reflue nere

Serbatoio in materiale 
plastico resistente

per una tenuta sicura al 100% 

Centralina con sistema di 
auto-diagnostica SDS
costante sicurezza e controllo 
dell’impianto

Aqualift Compact è disponibile anche nella versione  
S per acque grigie, mono e duo.



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
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