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WATER PURIFICATION SERBATOI E SISTEMI - ACCESSORI

CABINATI TOPCAB

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE

GRIGLIA SALAMOIA

• Design moderno e rivoluzionario per 
il settore trattamento acque

• Disegnato per valvole Siata V132, 
V119 e 110 e Fleck 4600, 5000, 5600, 
6600 e 6700

• Disponibile in due misure per 
bombole da 18 e 35 pollici (altre su 
richiesta)

• Accesso al carico sale senza 
rimuovere la cover ma 
semplicemente alzando la parte 
frontale del coperchio

• Possibilità di personalizzazione 
colore con diverse combinazioni 
tra il corpo e gli accessori che 
compongono l’addolcitore

• Bombola separata dal vano salamoia

• Cabinato prodotto completamente 
con tecnologia ad iniezione

• Il cabinato può essere utilizzato con 
bombole con o senza base

• Scarichi troppo pieno integrato nel 
corpo

• Alloggiamenti per il pozzeto di 
aspirazione salamoia

• Opzione griglia con doppio livello e 
pretagli per alloggiamento pozzetto  

• Coloranti certificati RoHS

• Materiali certificati contatto alimenti

• Corpo Cabinato   - Polipropilene 
   - 20% mineral   
    charge

• Coperchi Polistirene Antiurto

• Finestra display Polistirene Cristallo

• Materiale: griglia in PP - polipropilene 20% carica minerale

• Codice griglia salamoia per top cab 18 pollici e top cab 35 pollici - TCGRID

 * La capacità di sale è indicativa per un primo riempimento, e dunque soggetta a variazioni
**Da ordinare separatamente
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contatto: techsupport.water@pentair.com

LOW PROFILE

HIGH PROFILE

Modello Base  
(mm)

Altezza  
(mm)

Capacità di sale 
(1° riempimento)*

in Kg

Pozzetto aspirazione**
Per bombole

Ref. Diam. 
(mm)

Altezza 
(mm)

TopCab 18 low profile 334x486 496 25
E02130 100 395 7x17 - 8x18 pollici

TopCab 18 high profile 334x486 721 25
TopCab 35 low profile 334x486 947 50

E02230 100 820 7x35 - 8x35 - 9x35 pollici 
10x35 - (10x44 - 10x54) polliciTopCab 35 high profile 334x486 1176 50


