
Colori per l’estate rubati ai fiori più vivaci e alla moda. Oggetti dedicati
al giardino, orto e piccola agricoltura, perfetti per l’hobbysta e per il

professionista.

ELECTRA 16ELECTRA 16
3100

Nuova nata in casa Di Martino: Electra 16, una pompa a zaino elettricapompa a zaino elettrica  sicura ed altamente efficiente. Può
essere impiegata per la cura di giardini, orti, frutteti e serre. La pompa è dotata di una batteria da 12V 7,2Ah, di
una pompa con micro diaframma ( portata massima 3lt min. ) che permette di raggiungere i 4 bar in utilizzo, di
un regolatore elettronico per la gestione della pressione e di un indicatore che permette di controllare lo stato
di carica della batteria.
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PRODUCTPRODUCT

COMPLETE CODECOMPLETE CODE EAN CODEEAN CODE

3100 8005522005146
BOXBOX

PCS DIMENSIONS (CM) WEIGHT (KG) VOLUME (m3)

1 40x20x60 7.000 0.048
EURO PALLETEURO PALLET

CTN/PLT PCS/PLT

40 40
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CARATTERISTICHE TECNICHE

potenziometro livello del liquido visibile lancia telescopica interruttore generale indicatore di carica della
batteria

connettore per carica
batteria

carica batteria vano batterie
ispezionabile

tubo a tre strati
resistente al calore e al
gelo

totalmente ermetica

stabile su piano inclinato spallacci imbottiti ed
idrorepellenti

sgancio rapido delle
cinghie

regolazione rapida delle
cinghie

portalancia verticale

Montaggio semplice e
veloce senza strumenti

molle in acciaio inox getto regolabile getti vari filtro gruppo pompante di
facile manutenzione

curva bocca di riempimento di
12 cm con filtro
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