
                      
 

Voce di capitolato – TROPPO PIENO A PAVIMENTO 

 

TROPPO PIENO A PAVIMENTO 

 
Troppo pieno a pavimento TPP300, tipo Cascade, da installare a pavimento, realizzato in acciaio 
inox ed ottone. Altezza standard 500 mm*. Attacco 2”1/2M. 
 
ART. TPP300 
 
*Altezze diverse su richiesta 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316 
Si consiglia l’utilizzo della flangia di regolazione assiale da 2”1/2. Vedere la voce di capitolato 
relativa nella sezione ACCESSORI IDRAULICI 
 
 

 TROPPO PIENO A PAVIMENTO CON CONTROLLO DEL LIVELLO 

 
Troppo pieno a pavimento con controllo di livello TPPCL, tipo Cascade, da installare a 
pavimento, realizzato in acciaio inox ed ottone, completo di sensori per il controllo del livello 
regolabili nella posizione desiderata. Fornito con 10 m di cavo. 
Possibilità di integrazione per l’inserimento del quarto sensore nel caso in cui sia necessario, 
oltre al reintegro, anche il blocco della pompa per evitare il funzionamento a secco. Altezza 
standard 500 mm*. Attacco 2”1/2 M. 
 
ART. TPPCL Troppo pieno a pavimento con controllo di livello a 3 sensori 
ART. TPPCL4 Troppo pieno a pavimento con controllo di livello a 4 sensori 
 
*Altezze diverse su richiesta 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316 
Si consiglia l’utilizzo della flangia di regolazione assiale da 2”1/2. Vedere la voce di capitolato 
relativa nella sezione ACCESSORI IDRAULICI 
 

TROPPO PIENO A PAVIMENTO CON SCARICO 

 
Troppo pieno a pavimento con scarico TPPSC, tipo Cascade, da installare a pavimento, 
realizzato in acciaio inox ed ottone, completo di base in acciaio inox, con funzione di scarico e 
attacco 2”1/2 F, da incassare sul fondo della vasca.  
Altezza standard 500 mm*. 
 
ART. TPPSC 
 
*Altezze diverse su richiesta 
Su richiesta disponibile anche in acciaio inox AISI 316 

 
 

Materiale di consumo e posa in opera 

 
Per una valutazione forfetaria dei materiali di consumo e della posa in opera incrementare 

il prezzo di circa il 50% 

 
 

 


