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Può succedere che le acque di scarico non possano defluire natu- 
ralmente con la gravità in quanto l’installazione nell’abitazione o la 
configurazione del terreno non lo permettono.

Conviene quindi ricorrere a una stazione di sollevamento o a una 
pompa. Le stazioni di sollevamento convogliano le acque di scarico 
pompandole attraverso il condotto di mandata fino alla canalizzazio-
ne delle acque fognarie. Conformemente alla norma EN 12056-4, il 
condotto di mandata deve situarsi al di sopra del livello di riflusso.

Perché installare una 
pompa di sollevamento?

Impianti di sollevamento
Gli impianti di sollevamento 
sono installati all‘interno 
dell‘edificio – in appoggio o 
nella soletta del pavimento.

È utile differenziare 2 tipi di acque di scarico:

Stationi di pompaggio
Le stazioni di pompaggio tro-
vano il loro posto nel terreno 
all‘esterno dell‘edificio.

Acque nere
Acque di scarico provenienti da toilette, orinali e 
contenenti materie fecali ed elementi solidi quali carta 
igienica, salviette, ecc. I prodotti KESSEL della gamma 
Aqualift F e Minilift F sono perfettamente adatti a 
questo tipo di acque.

Acque grigie
Acque di scarico domestiche proveniente dalle lava- 
stoviglie, dalle docce, dalle vasche da bagno e dai 
lavabi. I prodotti KESSEL della gamma Aqualift S e 
Minilift S sono perfettamente adatti allo smaltimento e 
al sollevamento di questi fluidi.



Stazioni di sollevamento di  
acque grigie Minilift S.  
2 versioni: a vista e a incasso. 
Pompa semplice per il comando 
a galleggiante. Posa e raccordo 
semplicissimi: entrata pre-forata, 
presa elettrica da 220 V, uscita 
per tubo in PVC a pressione Ø 40 
mm. Smontaggio facile senza 
utensili, valvola antiriflusso inte- 
grata. Capacità di scarico max: 
6,5 m3 / h. Prevalenza manometri-
ca totale max: 6,5 mCe.

Minilift F scarica le toilette attra-
verso un sistema di triturazione 
particolarmente efficiente. Due 
raccordi supplementari (lavabo, 
doccia, orinatoio, bidet, ecc.) per-
mettono di installarla negli spazi 
senza pendenza sufficiente fino 
al tubo di raccolta delle acque di 
scarico. Installazione da effet- 
tuarsi solo da parte di specialisti.

Minilift S

Minilift F

Minilift F

Minilift S



La stazione di sollevamento 
Aqualift F Basic è stata concepita 
per adattarsi a tutte le esigenze 
di smaltimento delle acque di sca-
rico, tenendo conto di un budget 
controllato. È equipaggiata con 
una pompa molto performante 
pensata per smaltire simulta-
neamente le acque di scarico del 
WC, della doccia, del lavabo, ecc. 
È poco ingombrante e facile da 
installare grazie a una grande mo-
dularità di raccordo su tre diversi 
lati della stazione.

2 versioni – mono/doppia pompa 
con trituratore inox. Rialzo regola-
bile in altezza e adattabile. piletta 
di scarico piastrellabile integrata 
nel rialzo con sistema di tenuta 
antiodore. Diametro di raccordo 
110 mm / uscita Ø 40 mm. Centra-
lina di comando Comfort integrata 
con allarme. Valvola antiriflusso 
integrata, tensione 230 V – 50 Hz.

Aqualift F Basic

Aqualift F Compact

Aqualift F Compact

Aqualift F Basic



Nouveau

Stazioni di sollevamento per 
l’esterno degli edifici. Gamma 
completa per le acque scure 
(Aqualift F) e le acque chiare 
(Aqualift S). Disponibile come 
Impianto mono/duo, versione 
con comando tramite galleg- 
giante o comando elettronico 
con centralina di controllo. Dis- 
ponibile in 3 altezze. Fornitura 
completa di rialzo telescopico 
e copertura di classe A, B o D a 
scelta. 

Il concetto modulare che si adatta 
a tutte le esigenze! Stazione di 
sollevamento modulare Aqualift 
S/F XL. Modulo tecnico di base 
con ampia scelta di pompe 
disponibili. Rialzi diam. 600/800 
mm disponibili in diverse altezze e 
differenti coperture.

Aqualift F e S DN 600

Aqualift F e S

Aqualift F XL e S XL

Aqualift F XL e S XL

Aqualift F Basic
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