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perma-trade tra  amento dell'acqua

Codice PT-P 25 PT-P 40 (P)* PT-P 40/2 (P)** PT-P 40/3 (P)**

File  atura di collegamento d1 DN / pollici 25 / 1 maschio 40 / 1½ maschio 40 / 1½ femmina 40 / 1½ femmina

Portata minima l/min 1 6 12 18

Portata massima l/min 34 67 134 200

Portata massima m3/h 2 4 8 12

Perdita di carico per portata max bar 0,2 0,3 0,4 0,4

Potenza assorbita W 40 40 80 120

Stand-by W 0,9 0,9 1,8 2,7

Dimensione b1 mm 110 360 909 788

Dimensione b2 mm 204 476 955 828

Dimensione h1 mm 430 430 666 800

Dimensione h2 mm 738 738 968 1205

Dimensioni t mm 203 215 725 725

Peso kg 13 26 65 90

Unità abita  ve max - 1 - (2***) 4 - (8***) 10 - (28***) 28 - (80***)

PT-P 40/2 e PT-P 40/3 Tempi di consegna 1-2 se   mane dopo il ricevimento dell'ordine.
(P)*   disponibile in maniera opzionale con chiusura a potenziale zero (24 V/1 A), per segnalazione remota di anomalie/cartuccia esaurita
**     chiusura a potenziale zero inclusa di serie
***   per la sola acqua calda.

Temperatura dell’acqua max. in °C 30

Temperatura del boiler max. in °C 80

Pressione iniziale max. in bar 10

Temperatura ambiente max. in °C 40

Collegamento alla rete ele  rica V/Hz 230 / 50 

Grado di protezione IP 41

Capacità per unità di fi ltrazione a   va di circa             
540 m3 o massimo di 5 anni

Codice Denominazione ar  colo

PT-QW 600 Unità a   va permasolvent primus / 2.0

permasolvent primus 2.0 - sistema di protezione an  calcare

Nota 
Al fi ne di assicurare in modo permanente l'eff e  o di protezione an  calcare del permasolvent primus 2.0, si consiglia di 
controllare il sensore di fl usso a intervalli regolari.
PT-P 40/2 e PT-P 40/3 perme  ono la sos  tuzione delle unità a   ve senza interruzione dell'erogazione d'acqua.

Effi  cace protezione dal calcare per un'effi  cienza energe  ca o   male 
Testato e cer  fi cato DVGW
Garanzia 24 mesi dalla messa in funzione (da PT-P40)

✓ 
✓ 
✓ 

permasolvent primus 2.0 Ingresso acqua 
fredda

montaggio possibile 
sia in orizzontale che in 
ver  cale

Valvola di ritegno 
integrata

Chiave di montaggio per 
permasolvente primus P-MO
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permasolvent primus 2.0 - sistema di protezione an  calcare
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ATTENZIONE! Prevedere 
uno spazio libero di alme-
no 20 cm al di so  o del 
disposi  vo per la sos  tu-
zione unità a   va 


