
 

Accessori idraulici per fontane 

Information Technology Solutions 

IMMISSORI PER FONTANE 

Immissore sul fondo in acciaio inox e ABS bianco 

Immissore a parete in ottone / acciaio inox / ABS in alternativa 

Ideali per il ricircolo di acqua nelle fontane 

Ingombro molto ridotto 

DIMENSIONI 

 
AISI304 

 

ABS 

L’immissore per fontane, in ottone, acciaio inox AISI304 (AISI316 su richiesta) o nylon bianco, è idoneo per il ricircolo dell’acqua nelle fontane in 

piccoli impianti di filtrazione. 

Le piccole dimensioni disponibili (1” e 1 ¼”) rispetto agli standard in commercio garantiscono comunque portate d’acqua di ricircolo importanti, ma 

con ingombri ridotti. Questo consente di poter utilizzare più immissori anche in bacini piccoli, permettendo una distribuzione migliore dell’acqua 

immessa in vasca. 

Nelle versioni in ottone o acciaio inox sono particolarmente adatti per fontane che utilizzano materiali da costruzione pregiati, in cui l’aspetto 

estetico è anche importante, in quanto si inseriscono meglio nel contesto grazie al valore dato dall’ottone e dall’acciaio e alle piccole dimensioni. 

Da utilizzarsi preferibilmente in abbinamento con gli articoli Piletta di scarico e Skimmer per fontana. 

Nella versione metallica, è disponibile per montaggio a parete o montaggio sul fondo. 
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AISI316 



 

 
 

IMMISSORI A PARETE IMMISSORE SUL FONDO 

CODICE IMP100 IMP125 IMF150 

ATTACCO 1 " M 1 1/4 " M 1 1/2 " F 

PORTATA MASSIMA 50 l/min 75 l/min 110 l/min 

MATERIALE Acciaio inox AISI304 (AISI316) / Ottone / ABS Acciaio inox AISI304 (AISI316) / Ottone  Acciaio inox AISI304 (AISI316)  e ABS 

Accessori idraulici per fontane / Immissori per fontane 

DIMENSIONI 

IMF150 
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