
PESO E DIMENSIONI SCATOLA SPECIFICHE COMPONENTI

CARATTERISTICHE TECNICHE:

I sistemi di filtrazione a sabbia rappresentano la migliore combinazione nell’ambito degli apparecchi filtranti 
perché ottimizzano i costi e la pulizia/manutenzione dell’acqua della piscina.

Tutti i modelli di Pompe a Sabbia Intex sono dotati di una valvola a 6 funzioni - Filtrazione, Controlavaggio, 
Risciacquo, Ricircolo, Svuotamento, Spegnimento - e richiedono l’utilizzo della sabbia (preferibilmente Sabbia di 

Vetro Intex) che può essere mantenuta per circa 5 anni prima di essere sostituita.

59 cm

40 cm

32 cm

13,7 Kg (senza sabbia)

- flusso orario pompa 4.5 m³/h
- timer interno di 12 h
- consumo energetico 190 W
- portata tanica:12 kg (Sabbia al quarzo), 
  8,5 kg (sabbia di vetro Intex)
- tubi di collegamento a piscina: 38mm
- voltaggio 220-240 V 

VALVOLA A 6 FUNZIONI  
-1 filtrazione: processo quotidia-
no di filtrazione. 
L’acqua  viene passata nel filtro e 
re-immessa in piscina.
-2 scarico: aspirazione dell’acqua 
dalla piscina. Abbassa il livello di 
acqua in piscina o la svuota completamente.
-3 spegnimento del filtro
-4 backwash: inverte il senso del flusso d’acqua per 
pulire la sabbia e il filtro. L’acqua viene espulsa.
-5 ricircolo: fa ricircolare l’acqua attraverso la pompa 
(piscina>pompa>piscina). L’acqua non viene filtrata.
-6 risciacquo: completa la pulizia quotidiana del 
filtro.Si tratta di una procedura da effettuare al primo 
utilizzo. Di norma serve a livellare la sabbia dopo il 
BACKWASH. In seguito l’acqua viene espulsa.

INDICATORE DI PRESSIONE DA 0 A 30 PSI 
Zona Verde (0-8 psi): 
filtrazione 
Zona Gialla (8-10 psi): 
backwash
Zona Rossa (10-30 psi): 
basso flusso d’acqua dovuto 
al filtro otturato o blocco 
del sistema

ABBINAMENTO CON PISCINE INTEX:

VALVOLA 
A 6 FUNZIONI

TIMER

INDICATORE
DI PRESSIONE

TANICA 
(diametro 
305 mm)

MOTORE
DA 0,25 cv

Sistema di filtrazione a sabbia per piscine fuori terra 

cod.  28644

MONTAGGIO

ABBINAMENTO CON PISCINE INTEX

NOTE:
- non aggiungere cloro tradizionale all’acqua della piscina 
- utilizzare esclusivamente SALE NON IODATO 
- sale e sabbia NON inclusi nella confezione
- la sabbia non è inclusa nella confezione. 
- Sabbia di vetro Intex cod. 29058 (sacco da 25 Kg)
- Sabbia al quarzo cod. 322952 (sacco da 25 Kg)
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ROTONDA
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