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Abbeveratoi

Codice Descrizione €

712345 Abbeveratoio in acciaio inox E21, attacco da 1/2" 1 60

2218605 Abbeveratoio in acciaio inox E21, attacco da 3/4" 1 60

712518 Staffa di fissaggio, coppia 1/25 1.000
727721 Valvola di ricambio 1/20 2.400
221971 Staffa protettiva misura 2 1/4 48

Abbeveratoio in acciaio inox con valvola a tubo E21
• abbeveratoio con coppa in acciaio inox, valvola a pendolo e stabile corpo in ghisa 
• ideale per bovine da latte grazie all'abbondante flusso d'acqua
• coppa extra-large e larga (Ø 27 cm, altezza 12 cm) capacità 5 l 
• acciaio inox antiruggine per un'igiene dell'acqua ottimale 
• fissaggio a 4 punti a parete o su tubo (materiale di fissaggio non in dotazione) 
• collegamento possibile dall'alto o dal basso

Disponibile con attacco da 1/2" e 3/4"

Codice Descrizione €

712343 Abbeveratoio G51 1 84
712350 Set valvola tubo di ricambio 1 -
712518 Staffa di fissaggio, coppia 1/25 1.000
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio con valvola a tubo G51, smaltato
• coppa grande in ghisa • superficie smaltata di alta qualità • forma a vaschetta, 
facile da pulire • capacità vaschetta: 1,7 litri • attacco acqua 1/2 pollici dal basso o dall'alto 
• per montaggio sia a muro che su tubo • valvola a tubo in ottone • portata 8 litri/min. 
con 3 bar di pressione

Codice Descrizione €

726966 Abbeveratoio in ghisa G20 (alta pressione) 1 55
712490 Valvola di ricambio alta pressione 1/20/200 12.000
712518 Staffa di fissaggio, coppia 1/25 1.000
712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio in ghisa G20, smaltato
• corpo in ghisa compatto, smaltato con coppa particolarmente grande e profonda 
• diametro coppa 225 mm • capacità coppa 2,0 litri • possibilità di attacco dall'alto e dal basso G1/2 
• valvola in ottone di alta qualità con possibilità di impostazione di diverse pressioni dell’acqua 
   a variazione continua (7,5 - 11 litri/min. a 3 bar) • peso 7,4 Kg • per montaggio sia a muro che su tubo
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Codice Descrizione MA €

712329 Abbeveratoio in ghisa mod. 221500 - 2 1/2 96
221501 Abbeveratoio in ghisa mod. 221500 - 1 1 105
712363 Valvola di ricambio, ottone - 1 1/10/400 16.800
22202/1 Valvola di ricambio, ottone 1 1 1 -
712368 Placca di fisaggio - 1 1/100 -
712359 Staffa protettiva misura 1 - 1 1/4 60

Abbeveratoio in ghisa mod. 221500
• grande abbeveratoio a coppa in ghisa grigia • rivestimento a polveri di qualità 
• paletta in acciaio inox inossidabile • attacco acqua da 1/2 pollice dall'alto o dal basso 
• peso 3,7 Kg • capacità coppa 1,45 litri • per fissaggio a parete o su tubo

Codice Descrizione MA €

222000 Abbeveratoio in ghisa mod. 222000 - 2 1/2 96
712363 Valvola di ricambio, ottone - 1 1/10/400 16.800
22202/1 Valvola di ricambio, ottone 1 1 1 -
712368 Placca di fisaggio - 1 1/100 -
712359 Staffa protettiva misura 1 - 1 1/4 60

Abbeveratoio in ghisa mod. 222000
• paletta in ghisa grigia • grande abbeveratoio a coppa in ghisa grigia 
• rivestimento a polveri di qualità • attacco acqua da 1/2 pollice 
dall'alto o dal basso • peso 4,5 Kg • per fissaggio a parete o su tubo 
• blocco paletta

Codice Descrizione MA €

728621 Abbeveratoio in ghisa G16 - 1 1 120
712363 Valvola di ricambio, ottone - 1 1/10/400 16.800
22202/1 Valvola di ricambio, ottone 1 1 1 -
712368 Placca di fisaggio - 1 1/100 -
712359 Staffa protettiva misura 1 - 1 1/4 60

Abbeveratoio in ghisa con paletta in acciaio inox G16, smaltato
• abbeveratoio in ghisa grigia, smaltato • paletta in acciaio inox inossidabile 
• possibilità di attacco dall'alto e dal basso G1/2 • peso 3,7 Kg 
• capacità coppa 1,45 litri • per montaggio sia a muro che su tubo 
• confezionato singolarmente

Staffa protettiva universale per abbeveratoio
• in tubolare in acciaio massiccio zincato a caldo • da fissare alla parete

Taglia 1 (221970) adatto per abbeveratoi Taglia 2 (221971) adatto per abbeveratoi

22360, 729468, 22378, 22465, 22466, 728998, 731434, 731511, 712343, 712329, 728621, 
221853, 221870, 731464, 221874, 712361, 222005, 712362, 726966, 222030, 712379, 222709

712345, 2218605,  221875, 221876, 222040,  221971, 
222045, 729035, 728887, 222070, 712536, 22355

Smaltato

Codice Descrizione Dimensione €

712359 Staffa protettiva misura 1 Profondità: 30 cm, larghezza: 24 cm, altezza con piastra di montaggio inclusa: 20 cm 1/4 60
221971 Staffa protettiva misura 2 Profondità: 33 cm, larghezza: 28,5 cm, altezza con piastra di montaggio incl.: 20 cm 1/4 48
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Codice Descrizione €

731464 Abbeveratoio K71 1 72
712490 Valvola di ricambio alta pressione 1/20/200 12.000

731435
Staffa di fissaggio accoppiata con piastre di stabi-

lizzazione
1/25 -

712359 Staffa protettiva misura 1 1/4 60

Abbeveratoio K71
• abbeveratoio di alta qualità in plastica antiurto • coppa profonda per alimentazione acqua sufficiente 
per bestiame da latte e da macello • speciale raccordo integrato in ottone che garantisce un collegamento 
sicuro alla conduttura dell'acqua • collegamento dall'alto o dal basso possibile con filetto 1/2" 
• la paletta ad abbassamento morbido permette di prelevare l'acqua in modo ottimale 
• montaggio estremamente stabile a parete o tubo grazie a rinforzo in metallo 
• valvola in ottone robusta con flusso acqua alto (ca. 11 l/min. a 3 bar) 
• 4 fori ovali per un fissaggio variabile

Paletta bloccabile

Codice Descrizione €

221875 Abbeveratoio K75, attacco da 1/2" 1 60
221876 Abbeveratoio K75, attacco da 3/4" 1 60
222019 Staffa di fissaggio del cavo, coppia 1 -
221971 Staffa protettiva misura 2 1/4 48

Abbeveratoio K75
• abbeveratoio in plastica di alta qualità (PP) • valvola a tubo 
in ottone facile da azionare • portata acqua regolabile 
(fino a massimo 11 litri/minuto) • attacco dall'alto e dal basso 
• incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia 
• indicato per montaggio su tubo e a parete 
• capacità vaschetta: 2,8 litri

Codice Descrizione MA €

728998 Abbeveratoio blu 2 1/2 160
731434 Abbeveratoio verde 2 1/2 160

731435
Staffa di fissaggio accoppiata 
con piastre di stabilizzazione

1 1/25 -

22503 Paletta di ricambio in plastica 1 1/10 -
712363 Valvola di ricambio, ottone 1 1/10/400 16.800
712359 Staffa protettiva misura 1 1 1/4 60

Abbeveratoio in plastica
• grande abbeveratoio a coppa in plastica di qualità • estremamente robusto 
e antirottura • fissaggio a 4 fori • collegamento acqua da sopra o da sotto 
• per fissaggio a parete o su tubo • blocco paletta • staffa di fissaggio 
e piastre di stabilizzazione NON sono incluse in dotazione

Paletta bloccabile
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Abbeveratoi da pascolo

Codice Contenuto Descrizione €  

712507 150 l
Abbeveratoio da pascolo senza tappo di scarico, dimensioni superiori (L x W x H): 102 x 73 

x 36 cm, dimensioni inferiori (L x W): 80 x 53 cm, peso ca. 7 kg
1 45

728151 380 l
Abbeveratoio da pascolo con tappo di scarico, dimensioni superiori (L x W x H): 130 x 85 x 

62 cm, dimensioni inferiori (L x W): 95 x 45 cm, peso ca. 13 kg
1 35

728093 - Valvola a galleggiante da agganciare, acciaio inox 1/50 600
730629 - Scarico per vasca pediluvio / abbeveratoio pascolo 1/100 -

Abbeveratoio da pascolo
• abbeveratoio da pascolo per esterno stabile ed economico 
• stabilizzato UV • con bordo per una stabilità ottimale 
• è possibile installare successivamente una valvola 
a galleggiante agganciabile 222905 • accatastabile 
• semplice e leggero da posizionare

Codice €

728093 1/50

Valvola a galleggiante da agganciare
• ideale per pascolo o stalla libera • con valvola a galleggiante e corpo protettivo 
• acciaio inossidabile • facile da montare ovunque • attacco 1/2"

Codice Descrizione €

221100 Pompa per pascolo P100, con attacco ¾" 1
221120 Pompa per pascolo P100, con attacco 1" 1
221117 Succhieruola incl. attacco tubo flessibile 1/50
221102 Membrana, per 221100 e 221120 1/50
221118 Tubo di aspirazione, rotolo da 25 m, adatto per 221100 e 221120 1

Pompa per prateria P100
con funzione doppia corsa
• pompa per prateria estremamente pratica grazie alla leva in alluminio 
e ai punti di rotazione frizionati • coppa in ghisa robusta • design moderno 
• acqua sempre fresca e pulita • costi di manutenzione minimi 
• pompa acqua da una profondità fino a 8 m • 0,6 litri per corsa 
(in funzione della profondità di aspirazione) • per attacco tubo rigido 
o flessibile (diametro interno tubo flessibile 19-25 mm) 
• per vitelli e cavalli • distanza fori per il montaggio: 425 x 260 mm

Modalità di funzionamento

La leva viene spinta in avanti dalla testa dell'animale. La barra di trazione solleva 
la membrana e aspira acqua all'interno del vano della membrana.

La forza di gravità e la tensione della membrana permettono alla leva di riportarsi 
indietro. L'acqua viene drenata dall'interno della membrana e fluisce nell'abbeveratoio. 
Le valvole di non ritorno assicurano la costante aspirazione dell'acqua che viene 
pompata sempre nella direzione giusta.

Una parte dell'acqua alimentata rimane sulla parte superiore della membrana 
e fluisce nell'abbeveratoio non appena la membrana viene nuovamente azionata 
nel ciclo successivo, cioè quando l'animale spinge di nuovo la leva (funzionamento 
a doppia corsa).

Nuovo!

Punti di sostengo con cuscinetti a rotolamento

Leva in alluminio

Coppa in ghisa

Valvole di non ritorno

Filettatura e raccordo 
tubo flessibile in ottone

Membrana in 
gomma

Barra di trazione

221117

221118

16601
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Abbeveratoi da pascolo

Codice Descrizione MA €

712557 Abbeveratoio a galleggiante S522 1 1/9 189
727361 Valvola a galleggiante di ricambio per 22522 1 1/10 -
729884 Tappo di scarico per 22522 1 1/100 -

Abbeveratoio a galleggiante in plastica S522
• abbeveratoio a galleggiante economico in polipropilene • dimensioni: 29 x 25,5 x 14,5 cm 
• attacco acqua da 1/2" possibile da sinistra o da destra • incl. tappo di scarico 
per semplificare la pulizia • capacità max. 3 litri

Codice Descrizione €

712335 Trogolo di abbeveraggio 1 40
712354 Valvola a galleggiante di ricambio, alta pressione 1/50 1.200

Trogolo di abbeveraggio con valvola a galleggiante
• abbeveratoio robusto realizzato in plastica antiurto e antimorso • con valvola a galleggiante 
ad alte prestazioni • capacità totale regolabile da 5 a 8 litri • copertura valvola in acciaio 
inossidabile • collegamento acqua 1/2" possibile da sinistra o da destra • scarico con tappo 
per semplificare la pulizia • con 4 fori di fissaggio • particolarmente indicato per vitelli e cavalli

Attacco: 1/2" 
Portata acqua: 7 litri / min (4 bar) 
Capacità min/max: 5 / 8 litri 
Dimensioni (L/H/P) in cm: 33 x 33,5 x 28

Codice Descrizione €

22175 Abbeveratoio aggiuntivo 1 90
22176 Valvola di ricambio bassa pressione 1/500 -

221753 Guarnizione in cartone, ottagonale 1/300 -

Abbeveratoio per cisterna dell'acqua
• indicato per tutte le cisterne dell'acqua  • abbeveratoio a coppa in alluminio pressofuso anticorrosione 
• completo di guarnizione a flangia (Codice 221753) • paletta in acciaio inox • completo di valvola 
per bassa pressione

22176

712354

727361
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Abbeveratoio antigelo

Abbeveratoi riscaldabili 24 V: come funzionano?

Riscaldare l'acqua per gli animali tramite gli abbeveratoi è molto semplice! 
Serve soltanto una vaschetta riscaldabile, un termostato e un trasformatore (da 24 V).
Che tipo di trasformatore è sufficiente e per quante vaschette? È facile! Se si vuole riscaldare 
una vaschetta che operi con 80 W, un trasformatore da 100 VA è sufficiente. Se si vuole connettere 
un ulteriore cavo riscaldante da 24 V, basta aggiungere la potenza assorbita (W) del cavo 
per ottenere la resa minima necessaria del trasformatore. Non misurare la potenza 
del trasformatore troppo precisamente in modo da avere un margine per eventuali ampliamenti.

Codice Descrizione €

712362 Abbeveratoio H10, 80 W 1 48
222005 Abbeveratoio H10, 50 W 1 48
222019 Staffa di fissaggio del cavo, coppia 1 -
221971 Staffa protettiva misura 2 1/4 48
221975 Protezione antimorso per i cavi 1 400

Abbeveratoio riscaldabile con valvola tubo H10, 24 V
• disponibile con potenza riscaldante da ca. 80 W o ca. 50 W • abbeveratoio in ghisa grigia, smaltato nero • coppa inferiore 
in ghisa, nera verniciata a polvere • flusso dell'acqua regolabile sulla valvola a tubo • nuovo concetto di riscaldamento con 
riscaldamento valvola per tenere lontano il gelo • vaschetta facile da montare, la valvola non deve essere rimossa 
per l'installazione • potenza fornita da un trasformatore di minimo 100 Watt (non in dotazione!) • possibilità di attacco 
dall'alto e dal basso G1/2" filetto interno • peso 11,5 Kg • capacità coppa 1,6 litri • installabile sia a parete che su tubo 
• per sistemi di riscaldamento a circolazione • semplice allacciamento alla corrente elettrica grazie alla cassetta 
terminale esterna

antigelo fino a circa -20 °C

Smaltata
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230 V

24 V

Zona di brucatura 24 V

Collegamento elettrico a 230 V, protezione separata
Possibilità di attacco dell'acqua, derivazione rigida o sistema a circolazione
Termostato antigelo 230 V (222794)
Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
Trasformatore 230 V AC => 24 V AC
100 Watt (222796), 200 Watt (222797), 300 Watt (222626), 400 Watt (222798)

Scatola di derivazione, classe di protezione min. IP54
Linea di alimentazione 24 V per ulteriori abbeveratoi riscaldabili o cavi scaldanti
Linea di alimentazione 24 V per il collegamento all'abbeveratoio
Cavo scaldante antigelo 24 V (22358, 223581)
(se non collegato a un sistema di riscaldamento a circolazione)

Lamiera protettiva per la zona soggetta ai morsi (221975)
Isolamento dei tubi
Abbeveratoio riscaldabile (ad es. 222010)

Nello scegliere il trasformatore tenere in considerazione la potenza dissipata 
attraverso il cavo di alimentazione. In questo catalogo potete trovare un esempio 
di calcolo e una tabella con i dati relativi alla potenza dissipata.
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Abbeveratoio antigelo

Codice Descrizione Tensione / potenza €

222040 Abbeveratoio HP20 senza cavo riscaldante 230 V / ca. 31 W 1 60
729035 Abbeveratoio HP20 con cavo riscaldante 230 V / ca. 73 W 1 60
222045 Abbeveratoio HP20 senza cavo riscaldante 24 V / ca. 31  W 1 60
728887 Abbeveratoio HP20 con cavo riscaldante 24 V / ca. 73 W 1 60
222019 Staffa di fissaggio del cavo, coppia - 1 -
221971 Staffa protettiva misura 2 - 1/4 48
221975 Protezione antimorso per i cavi - 1 400

Abbeveratoio riscaldabile in plastica con valvola a tubo HP20
24 V e 230 V

• abbeveratoio in plastica di qualità (PP) con cavo riscaldante integrato • 222040 e 222045: cavo 
riscaldante (31 W) per il riscaldamento di coppa e valvola • 222050 e 222055: cavo riscaldante 
(73 W) per il riscaldamento di coppa, valvola e tubazione fino a 2 metri (riscaldamento con filo 
riscaldante) • per la versione da 24 V è necessario un trasformatore (non in dotazione) 
• cavo riscaldante facilmente sostituibile • termostato antigelo integrato (temperatura 
di accensione ca. +5 °C, temperatura di spegnimento ca. +13 °C) • valvola a tubo 
in ottone facile da azionare • portata dell'acqua regolabile (fino a 11 litri/minuto) 
• attacco da ½ pollice da sopra e da sotto • per sistemi di riscaldamento 
a circolazione • incl. tappo di scarico per semplificare la pulizia 
• indicato per montaggio su tubo e a parete • peso: ca. 2 kg 
• capacità vaschetta: 2,8 litri

Antigelo fino a ca. - 25 °C

4 varianti
con riscaldamento integrato per i tubi dell'acqua, 
73 W

senza riscaldamento integrato per i tubi 
dell'acqua, 31 W

24 V 728887 222045

230 V 729035 222040

Tappo di scarico

termostato antigelo 
esterno

222019, ø 1" - 3" Il coperchio sul lato inferiore 
della bacinella e la struttura 
chiusa nella zona dell'alimentazione 
valvola hanno un effetto isolante 
e prevengono la dissipazione 
del calore rilasciato dal cavo 
riscaldante.

con cavo riscaldante
installato
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• il tubo dell'acqua sarà sicuro contro il gelo fino a max. - 45 °C • termostato antigelo integrato 
(temperatura di inserimento ca. +5 °C, temperatura di spegnimento ca. +13 °C) • non adatto 
ai tubi del riscaldamento • se si aggiunge isolamento, proteggere ulteriormente anche 
il termostato • proteggere l'area con protezione antimorso nei punti dove gli animali 
potrebbero arrivare • IPX7 • verificato dal VDE

Codice Lunghezza Watt a 0° C €

223582 1 m 16 W 1/16
223585 2 m 32 W 1/16
223586 4 m 64 W 1/16
712511 8 m 128 W 1/16
223588 12 m 192 W 1/16
223590 14 m 224 W 1/16
223589 18 m 288 W 1/10
712512 24 m 384 W 1/10
731412 37 m 592 W 1/5
223593 49 m 784 W 1/5

Cavo riscaldante antigelo con termostato, 230 V

max. - 45 °C

Non montare nella zona di brucatura degli animali 
senza protezione – in questo caso utilizzare solo 
cavi riscaldanti da 24 Volt! Il cavo riscaldante non 
deve essere accorciato!

Trasformatore per riscaldamento vasche
• riduce il voltaggio da 230 volta 24 volt • utilizzabile per tutti gli abbeveratoi 
antigelo • protezione da cortocircuito e da sovraccarico mediante fusibile 
automotive facilmente sostituibile nel circuito della corrente d'uscita 
• i trasformatori, inoltre, sono protetti da surriscaldamento mediante 
un limitatore della temperatura integrato (reset automatico dopo 
il raffreddamento) • IP 65 (trasformatore)/IP 20 (collegamento)

Codice Potenza €

222796 100 VA 1
712435 200 VA 1
712398 300 VA 1
712436 400 VA 1

Esempio di calcolo per trasformatore:

5 abbeveratoi con un consumo di 100 Watt = 500 Watt = 500 Watt

4 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 30 Watt cad. = 120 Watt

1 cavi riscaldanti antigelo, 24 V, da 15 Watt cad. = 15 Watt

Potenza totale delle utenze = 635 Watt

Considerazione delle perdite di potenza (15 % forfettario) 
635 Watt x 1,15

= 730 Watt

Pertanto, occorre utilizzare due trasformatori da 400 Watt di potenza.

ø 15 mm ø 22 mm
½“

ø 28 mm
¾“

ø 35 mm
1“

ø 42 mm
1 ¼“

ø 48 mm
1 ½“

ø 60 mm
2“

ø 76 mm
2 ½“

-45 °C -45 °C -40 °C -40 °C -35 °C -30 °C -25 °C -20 °C

• impediscono il congelamento di tubature dell'acqua
• il termostato integrato attiva automaticamente il cavo scaldante
 
A cosa prestare attenzione riguardo ai cavi scaldanti da 230 V:
• applicare il cavo scaldante sempre al lato inferiore del tubo
• la conduttura dell'acqua deve essere messa a terra
•  i cavi scaldanti da 230 V sono pronti per l'uso e devono essere collegati all'energia 

elettrica con un interruttore differenziale (interruttore per correnti di guasto 30 mA)
•  i cavi scaldanti non devono essere accorciati, pertanto è opportuno ordinarli 

già della lunghezza giusta

•  le lunghezze residue possono essere avvolte attorno al tubo (assicurarsi di lasciare 
una distanza tra gli avvolgimenti di almeno 15 mm)

• non piegare i cavi scaldanti e rispettare il raggio di curvatura massimo di circa 50 mm
•  i cavi scaldanti possono essere fissati al tubo con nastro isolante o con nastro adesivo 

in alluminio (222809)
•  se si utilizzano tubi di plastica, prima della posa del cavo scaldante questi 

devono essere avvolti con nastro adesivo in alluminio (222809) 
• isolare la tubazione e il cavo scaldante con un isolamento di almeno 13 mm
• fissare il termostato del cavo scaldante nel punto più freddo della tubatura
• il termostato può essere isolato solo con moderazione
• non utilizzare cavi scaldanti da 230 V nella zona di brucatura di animali
• il montaggio deve essere svolto in conformità a VDE0100 da personale tecnico qualificato

Tubatura

con isolamento (min. 13 mm) 
antigelo fino a

Cavi di riscaldamento antigelo

Fusibili per correnti deboli 
automotive disponibili in commercio 
per un utilizzo sicuro dell'installazione

Tubazione
Isolamento minimo 13 mm
Copertura per l'isolamento
Antigelo cavo scaldante

Quale trasformatore si deve scegliere?

Se si desidera utilizzare un abbeveratoio con potenza di 80 W 
(Pzu), basta un trasformatore da 100 W (#222796).
Inoltre, se si desidera collegare anche un cavo riscaldante da 24 V, 
è sufficiente sommare l'assorbimento (= Watt) del cavo.
Tenere presente anche la perdita di potenza attraverso i cavi 
di alimentazione (vedere esempio di calcolo).
In questo modo si ottiene la potenza minima necessaria 
del trasformatore.
Non dimensionare il trasformatore con eccessiva precisione, 
in modo che resti un margine per eventuali ampliamenti.



204

Accessori antigelo

Codice Descrizione €

221760
Barra calda con cavo di collegamento 60 cm e rivestimento 

con rete metallica
1/40

221761
Barra calda con cavo di collegamento 250 cm 

senza rivestimento
1/40

Barra calda 24 V per abbeveratoio
• viene avvitato nel collegamento dell'acqua da 1/2" 
dell'abbeveratoio • montaggio possibile dall'alto e dal basso 
• la barra calda è dotata di termostato integrato con la più moderna 
tecnologia a semiconduttori - a risparmio energetico e senza 
necessità di manutenzione • si consiglia di utilizzare un termostato 
antigelo 222794 nella condotta di alimentazione 
• funziona con un trasformatore per riscaldamento coppa 
• potenza: 24 V / 60 W • conforme a DIN EN 60 335 -1

Codice €

221765 1/150

Prolunga in ottone per barra calda
• per barre calde 221760 e 221761 • utilizzata per avvitare le barre calde degli abbeveratoi 22500 e 22504 
o 221871 • raccomandato anche utilizzando barre calde in tutti gli altri abbeveratoi di altri produttori • 1/2 " filetto 
int./est. • prolunga il collegamento di 30 mm

Codice €

712432 1/30
Il termostato antigelo dovrebbe essere 
installato nel punto più freddo.

Termostato antigelo

• adatto a tutti i sistemi di riscaldamento degli abbeveratoi o dei tubi • sonda esterna controlla 
l’accensione e lo spegnimento • IP 54 • in scatola protetta contro gli spruzzi d'acqua 
• max. potenza ammessa 3,6 kW

Vantaggi:
• quando non sussiste pericolo di gelate, l'impianto antigelo non è attivo
• il termostato accende e spegne automaticamente gli elementi antigelo
• la temperatura di scatto è regolabile a piacere

Cavo riscaldante antigelo 24 V
• per riscaldare la linea secondaria degli abbeveratoi • IPX7 • per l'utilizzo serve un trasformatore da 24 V

Codice Descrizione €

22358 1,5 m, 15 Watt 1/60
223581 3,0 m, 30 Watt 1/60

Codice €

712437 1/54

Alluminio adesivo
• 100 mt. • 50 mm • per riflettere il calore sul tubo • per un tubo da 3/4" lungo 3,5 m 
servono circa 25 metri di alluminio adesivo

Consiglio: i tubi di plastica hanno sempre bisogno 
di alluminio adesivo altrimenti non c’è conduzione termica

Protezione antimorso per i cavi
• protezione efficace per le tubazioni dotate di cavo per riscaldamento e isolamento 
• lamiera in acciaio zincata galvanicamente • spessore del materiale: 1 mm 
• lunghezza x larghezza x profondità: 1000 x 132 x 80 mm

Codice €

221975 1 400

antigelo fino a 
-10 °C

Prima del montaggio dei cavi 
riscaldanti avvolgere i tubi 
dell'acqua di plastica 
nell'alluminio
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Accessori antigelo

Codice Descrizione €

712483 AquaLine Classic 1
223073 AquaLine Digital 1

Pompa di circolazione AquaLine
Pompa di circolazione con unità di riscaldamento integrata
AquaLine è la soluzione ideale per fornire acqua temperata agli animali negli impianti di abbeveraggio con una conduttura ad anello lunga al massimo 
250 m (tubazione da 3/4"). Il continuo movimento dell'acqua e il riscaldamento a ghigliottina offrono una doppia protezione antigelo.

• valvola di sfiato sul corpo riscaldante • struttura ottimizzata del corpo riscaldante in acciaio inossidabile per un flusso 
efficiente • scatola dei componenti elettronici in poliammide, altamente isolata per evitare la formazione di condensa

AquaLine Classic e AquaLine Digital:
• 3000 W / 230 V
• funzionamento in inverno e in estate (con/senza riscaldamento) 
• regolazione automatica della temperatura dell'acqua impostata
• arresto di sicurezza con blocco automatico in caso di surriscaldamento
•  indicatore separato dello stato di funzionamento della pompa e del riscaldamento tramite spie situate 

sull'unità di comando
• montaggio semplice da parte di uno specialista in materia di impianti sanitari e riscaldamento
• necessità di spazio ridotto grazie alla struttura compatta
• senza particolari necessità di manutenzione grazie all'uso di materiali di alta qualità
• incl. kit di fissaggio per il montaggio a parete
• 2 anni di garanzia

AquaLine Digital:
• sonda PTC con termostato regolatore digitale
• regolazione precisa della temperatura nominale tramite il display dell'unità di comando (da 10 °C a 25 °C)
• visualizzazione della temperatura misurata sul display
•  segnale acustico e ottico in caso di superamento del limite minimo o massimo della temperatura  

(5 °C / 30 °C)
•  controllo del flusso con segnale acustico e ottico, oltre che con interruzione del calore automatica  

in caso di superamento del limite minimo del flusso pari a 6 l/min

Unità di comando per AquaLine Classic

Unità di comando per AquaLine Digital
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Schema di collegamento
L'intero condotto in circuito chiuso deve essere sufficientemente isolato nella zona esposta al gelo! Nella zona di brucatura l'isolamento e i cavi elettrici 
aggiuntivi devono essere protetti dagli animali.

Zona protetta dal geloZona esposta al gelo

Aqualine (22331, 223073)

Valvola di ritegno a sfera

Regolatore di sicurezza

Valvola automatica di sfiato 

Manometro di sovrapressione

Indicatore di portata

Rubinetto sferico

Rubinetto di scarico

Filtro dell'acqua

Scatola di commutazione con interruttore differenziale per 
Aqualine 30 mA

Interruttore di arresto di emergenza per Aqualine

Linea di alimentazione presa a 16 A per Aqualine

Abbeveratoio, adatto a sistemi a circolazione (ad es. 712343)

Materiale isolante

Protezione da brucatura per materiale isolante e cavi

Derivazione rigida

Montaggio con sistema BYPASS - mediante i rubinetti a sfera è possibile 
separare la pompa in modo semplice e veloce dal condotto in circuito chiuso. 
Medianti i due avvitamenti autoimpermeabilizzanti in dotazione dopo 
la separazione la pompa può essere smontata con la massima rapidità 
e senza complicazioni.

Con tubazione di diametro 3/4" si può ottenere una linea anulare 
di lunghezza fino a 250 m. Altezza di sollevamento max.: 6 m.

La dotazione include i seguenti accessori per la realizzazione 
della tubazione: 1 valvola di sicurezza per sovrapressione, 
3 valvole di sfiato autom. e 1 valvola antiritorno. La tubazione 
deve essere realizzata e collaudata da personale tecnico qualificato!


