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Si-93                                                                                                        Codice Sauermann®: SI93CE01UN23  

POMPA A MEMBRANA 
 

  

VANTAGGI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
● Pastiglia Gel-clear: la soluzione testata contro il biofilm 
          - Mantiene puliti i tubi di scarico della condensa. 

- Riduce le perdite d’acqua del 90-100 %. 
- Una pastiglia all’anno per vetrina. 
 

 
● Facilità di installazione e manutenzione 

- Profilo «ultrapiatto»: altezza 89 mm. Design ergonomico. 
- Funzione di scarico integrata: controllo di odori e perdite di refrigerazione. 
- Tre punti di accesso: sopra, a destra o a sinistra. 
- Adattatore di accesso universale: 32 – 40 – 50 mm, collegamento e distacco 
rapidi. 
- Direzione di uscita regolabile: a destra o a sinistra. 
- Due filtri di raccolta dei residui, per facilitare la pulizia. 
- Cavo di alimentazione estraibile. 
- Coperchio facile da aprire: riduzione dei tempi di manutenzione. 
 

 
● Riduzione dei costi di manutenzione 

- Minore manutenzione: prevenire la formazione del biofilm riduce i rischi di 
perdite d’acqua e aumenta la durata della pompa. 
- Struttura in acciaio inossidabile: eccellente resistenza alla corrosione. 
- Gestione dei ricambi: vano pompa rimuovibile per ridurre i costi di sostituzione. 
- Risparmio energetico: riduzione del tempo di funzionamento grazie alla portata 
superiore. 

 
 

CONTENUTO DEL KIT 
 

 Sistema in acciaio inossidabile comprendente: 
- Pompa a membrana 
- Rilevatore integrato 
- Cavo estraibile da 1,5 m: 2 fili di alimentazione, 2 fili di 
sicurezza 
- Adattatore di ingresso in gomma diam. int. 32, 40 e 50 mm 
- Passa-parete – Raccordo laterale femmina diam. 40 mm 
- Raccordo di scarico diam. da 1/2" a 10 mm 
- 2 pastiglie Gel-clear 
 

 

NOVITÀ 

Pompa ultrapiatta con sistema anti-biofilm 
Appositamente concepita per controllare la condensa delle vetrine 
refrigerate dei supermercati, la pompa Si-93 fornisce anche una 
soluzione testata contro la formazione di biofilm, grazie alla 
pastiglia Gel-clear. Il suo design ergonomico compatto favorisce 
l’installazione sotto le vetrine ribassate. 
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ACCESSORI CONSIGLIATI 

 

Tubo PVC trasparente 
Ø int. 10 mm (3/8’’) - L: 25 m 
ACC 00915 

 Raccordi di scarico a tenuta 
ad espansione 
per tubo Ø int. 10 mm (3/8’’) 
ACC 00920 (5 pezzi) 

  

 
RICAMBI CONSIGLIATI 

 

Rilevazione per Si-93 
SPSI9301 
 
  

Motore per Si-93 
SPSI9302 

 

Pastiglia Gel-clear  
SPSI93T1 : 1 pezzo 
SPSI93T10 : 10 pezzi 

      
 

APPLICAZIONI 
 
Vetrine per prodotti freschi (temperatura positiva) e surgelati 
(temperatura negativa). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
Portata max. 360 l/h 
Altezza di mandata massima 20 m - Portata = 145 l/h 
Pressione massima 30 m - Portata = 0 l/h 
Livello acustico a 1 m (misura 
effettuata nel laboratorio acustico 
Sauermann con pompa in acqua) 

£ 60 dBA 

Alimentazione elettrica 230 V~ 50/60 Hz - 60 W - 0,30 A 
Livelli di rilevazione ON: 46 mm, OFF: 29 mm, 

Sicurezza: 50 mm 
Contatto di sicurezza NO - 8 A resistivo – 250 V 
Condizioni d'esercizio 30 %: 3s ON - 7s OFF 
Protezione IP20 
Norme di sicurezza CE ed EAC 
Direttiva RoHS Conforme 
Direttiva RAEE Conforme 

Dimensioni della pompa Lunghezza 366 x Larghezza 107 x 
Altezza 89 mm 

Dimensioni del serbatoio Lunghezza 529 x Larghezza 259 x 
Altezza 69 mm 

Capacità del serbatoio 6 litri 

Imballo 6,7 kg - Lunghezza 600 x 
Larghezza 400 x Altezza 120 mm 

Quantità confezione master 1 pezzo 

PORTATE REALI (l/h) 

 

 Lunghezza complessiva della tubazione (Ø int.10 mm) 
Altezza di 
mandata 5 m 10 m 20 m 30 m 

0 m 360 320 290 250 
2 m 330 300 270 230 
4 m 310 285 255 215 
6 m  270 240 200 
8 m  260 230 190 
10 m  250 220 180  
15 m   195 155  
20 m   145 105  


