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Il passaggio logico nell’evoluzione delle pompe scarico condensa. 
La nuova Micro-v i 4 é tutto ciò che avete sempre cercato in una 
mini-pompa.

micro-v
 POMPA INTELLIGENTE DI RIMOZIONE CONDENSA

Prev. max racc. 10 m
(portata 6 l/h)

Portata max 14.5 l/h

•  Funzionamento continuo

•  Avviamento graduale

•  Senza tubo di sfiato

•   Plug & play

•   UniVolt

SPECIFICHE MICRO-V i 4

Portata max 14.5 l/h @ 0 head

Prev. max racc. 10 m

Max. altezza di 
aspirazione 2 m

Livello sonoro@1m 19 dB(A)

Alimentazione 100-240V, 50-60Hz 0.45A*

Funzionamento Continuo

Classe di isolamento Classe II

Potenza max unità 19.3 kW / 66,000 Btu/h

Temp. max acqua 40 oC / 104 oF

Tubo di scarico 6 mm DI

Protezione IP IPX4

Interruttore  
di sicurezza 3.0A Normalmente chiuso

Protezione termica ✓

Rivestimento in 
resina ✓

Auto-innescamento ✓

•  Fino a 19.3 kW  / 66,000 Btu/h

• Sistemi split a parete, a pavimento e a soffitto;  
 Unità canalizzate e a cassetta

  Ideale per... l’installazione direttamente
 all’interno dell’unità

OPZIONI MICRO-V i 4

Micro-v i 4 (EU) FP1200

Micro-v i 4 (US) FP1205

NELLA CONFEZIONE

La pompa Micro-v i 4 include: Sensore dell’acqua 
dotato di sta�a rimovibile attaccata e di un cavo 
d’interfaccia da 850 mm con spinotto terminale  
• Pompa adattativa dotata di un cavo 
d’interfaccia da 1 mm con spinotto terminale, un 
tubo di scarico viola in gomma morbida da 1m 
con DI 6mm con dispositivo anti e�etto sifone già 
connesso • Alimentatore a voltaggio universale 
dotato di connettore plug and play per 
collegamento al corpo pompa e cavo di 
alimentazione con allarme di alto livello da 500 
mm • Fusibile da 1 amp • Filtro in linea • Kit 
connettore  di scarico da 220mm a 14mm  
• connettore a gomito di 90° • sta�a di fissaggio 
e fascette • Manuale d’installazione

ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI

Articolo Cod. Art

Giunto adattatore FP2002

Curva in gomma a  
90° lunga

FP2006

Adattatore per raccordo  
tubo – colonna di scarico

FP2038
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CARATTERISTICHE APPLICAZIONI

Sensore Pompa

Alimentatore

60 mm 106 mm

133 mm
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115V/230V
50Hz / 60Hz

10m Prevalenza  
max raccomandata

Informazioni corrette al momento della stampa.

Per ulteriori accessori di installazione, 
consultare la gamma Aspen Xtra

Scaricate il manuale su aspenpumps.com

Guardate il video di installazione su  
aspenpumps.com

www.aspenpumps.com/microv.html

www.aspenpumps.com/i 4.html
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