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Pompa centrifuga RULE Dual-Port
Serve come pompa ricircolo acqua nelle vasche del pescato e delle esche e come attacco per le
pompe lavaggio coperta abitualmente installate sulle barche dei pescatori. 
Un solo foro in carena per collegare 2 pompe.

 RULECodice V Portata l/min Consumo A Portagomma
16.202.00 12 32 1,9 1/2"+3/4"
16.205.00 12 100 - 25 (1")/28,6 (1" 1/8)

E 16.202.00 / 16.205.00

 

▶ Pompe per travaso olio e gasolio
Estrattore per olio a depressione
Questo ingegnoso apparecchio permette di togliere l’olio vecchio dal motore con grande facilità. 
L’olio viene prelevato attraverso l’astina di livello e raccolto nel contenitore sferico nel quale viene
immesso tramite la pompa di vuoto applicata sulla sommità.

Pompe per estrazione olio Pompe per travaso olio e gasolioCodice Capacità l
16.188.00 6

 

Kit cambio olio a 12 volt
Tanica in plastica da 13,5 l + pompa elettrica completa da cavo da 2,1 m con pinze per batterie + tubo
di aspirazione dall’astina dell’olio + tubo scarico.

Kit cambio olioCodice V
16.188.90 12

 

Pompa autoadescante reversibile  per svuotamento olio e per travaso gasolio
L’aspirazione dell’olio avviene attraverso il foro dell’asta di livello. Completa di portagomma 14 mm.

PompeCodice V Portata 
l/min

Consumo 
A

Autoaspirante 
fino a m

Kit tubi

16.170.12 12 8 4/8 0,80 16.170.20 OPTIONAL
16.170.24 24 8 2/4 0,80 16.170.20 OPTIONAL
16.171.12 12 12 6/10 1,30 16.170.20 INCLUSO
16.171.24 24 12 3/6 1,30 16.170.20 INCLUSO

- 16.170.20 Kit tubi Ø 6 mm e 8 mm in rilsan rigido per aspirazione dall’astina livello

 

Pompa autoaspirante per olio - gasolio - liquidi viscosi
Corpo pompa in bronzo, alberino in acciaio inox, uso intermittente.

PompeCodice V Portata l/min Consumo A Max prevalenza m
16.190.60 12 12 7 3
16.190.61 24 12 4 3

 

Pompa fissa / portatile per travaso gasolio
Pompa professionale per travaso gasolio, con interruttore ON-OFF incorporato. 
Completa di filtro e portagomma 25 mm. Certificato CE N° VT12039113 

PompeCodice V Portata
l/min

Potenza 
watt

Max aspirazione 
m

Prevalenza 
m

Dimensioni 
mm

16.045.50 12 40 155 3 10 230x160x180
16.045.51 24 40 155 3 10 230x160x180




