STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
VIA DELL’ARTIGIANATO, 6 • 61026 LUNANO (PU) • ITALIA
TEL. +39 0722 722801 • FAX +39 0722 70599 • W EB: www.rototec.it
E-MAIL: info@rototec.It • PEC: rototec@pec.it
P.IVA 01476690415 • CAP. SOC. 120.000,00 • CCIAA 12602 PESARO

SCHEDA TECNICA MODULO REINTEGRA
Materiale: Quadro di comando protezione IP56 con spie di segnalazione livello di guardia, livello di utilizzo
dell’acqua piovana, segnalazione reintegro in funzione e impianto alimentato; Elettrovalvola normalmente
chiusa in ottone con attacchi da ½“ femmina; Sonde di livello in acciaio inox; Cavo di alimentazione 2 mt con
spina shuko; Cavo elettrovalvola 2 mt; Cavo sonde 20 mt.
Utilizzo: Da abbinare a serbatoi per il recupero dell’acqua piovana in cui è già presente un sistema per il
rilancio.
Funzionamento: il kit di gestione dell’acqua piovana e necessario ogni qualvolta si vuole utilizzare in
modalità automatica un sistema di recupero acqua piovana. Nel caso che, in periodi di modeste
precipitazioni, il serbatoio di recupero si svuoti, e necessaria l’operazione di reintegro dell’acqua per
utilizzare i servizi che fruiscono dell’acqua raccolta; tale operazione viene utilizzata dal MODULO
REINTEGRA semplicemente collegando l’elettrovalvola alla fornitura di acqua esterna e installando le sonde
all’interno del serbatoio di recupero. L’elettronica del sistema documenta lo stato del serbatoio tramite
segnalazione a led, informando se il livello e sufficiente, oppure e vicino alla necessita di reintegro, o il
funzionamento dell’elettrovalvola comanda il riempimento. In caso di assenza di corrente l’elettrovalvola
Normalmente Chiusa impedisce che acqua di fornitura esterna venga sprecata per il reintegro.
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230 V – 50 Hz

4

154 x 200 x 79 (H)
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La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la
riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in
qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.
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