Sistema di risanamento condominiale portatile

Vivax Pronto BY-PASS
Sistema professionale di triturazione, pompaggio e
trasferimento ad alto rendimento di fluidi biologici
Questo pratico, compatto e portatile congegno
alimentato a 220V e con potenza di 600 W,
è composto da un trituratore di materiale
fluido organico abbinato ad una pompa
a membrana della portata di 240 l/min
dotata di sensore automatico di accensione
(è presente anche un interruttore manuale).
Quando si effettuano risanamenti puntuali
a colonne montanti all’interno di appartamenti
in un contesto condominiale è sempre
problematico comunicare agli inquilini
dei vari piani (superiori o inferiori al piano
dove si interviene) la sospensione
dell’utilizzo dei servizi igienici.
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Senza creare sgradevoli odori, dopo aver posizionato
e gonfiato “a monte” uno stopper pneumatico scelto
fra i tre in dotazione nella tubazione da risanare,
PRONTO BY-PASS può raccogliere il flusso in arrivo,
triturarlo silenziosamente e pomparlo in uscita
tramite una tubazione più piccola ad attacco rapido
di solo un pollice verso altre tubazioni di scarico,
quali quello della lavatrice, di altro bagno in altra
stanza collegato ad altra colonna montante, ecc.

Il sistema è semplice, robusto, non richiede
manutenzione ed è installabile in tubazioni
a partire da 70mm sino a 150mm.
La fornitura comprende valigia metallica
con maniglia di trasporto integrante
tutti i componenti del sistema (peso 13kg),
serie da 3 stopper pneumatici con pompetta
di gonfiaggio e valvola di scarico e
1m di tubazione in film trasparente
in polietilene arrotolabile Ø 100mm.
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Il PRONTO BY-PASS non teme flussi improvvisi,
si attiva istantaneamente e, grazie alla tubazione
in film trasparente flessibile che lo collega alla colonna
montante, permette all’operatore di controllare
la composizione del fluido in arrivo.
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Preparare
la tubazione
di raccolta fluido
in film trasparente
“risvoltandola” sul bordo esterno
dello stopper pneumatico adatto

ARRIVO FLUSSO
DA TUBAZIONI
diam. 70, 100, 150

Posizionare all’interno
della tubazione da deviare
lo stopper pneumatico

Con la pompetta integrata
gonfiare sino a completare
il bloccaggio dello stopper.
Il Pronto BY-PASS si
attiverà automaticamente
all’arrivo del flusso

Vivax
Pronto BY-PASS
USCITA FLUSSO TRITURATO
con una piccola e maneggevole tubazione da 1” si può
deviarlo sino a 50 metri di distanza con 5 metri di prevalenza

