
 

Accessori idraulici per fontane 

Information Technology Solutions 

TROPPO-PIENO A PAVIMENTO 
CON CONTROLLO DI LIVELLO 

In acciaio inox AISI304 (AISI316 su richiesta) e ottone 

Montaggio a pavimento 

Altezze diverse su richiesta 

Sensori di livello regolabili in altezza 

DIMENSIONI 

 
AISI304 

 

OTTONE 

Il Troppo-pieno a pavimento con controllo di livello per fontane, in acciaio inox AISI304 e ottone, è un sistema combinato che 

comprende Controllo livello e Troppo-pieno a pavimento in un’unica soluzione. 

Nella funzione di Troppo-pieno, evita la tracimazione accidentale della vasca della fontana causata da possibili malfunzionamenti del sistema di 

reintegro o dall’eccesso di acqua piovana. È particolarmente utile per ugelli che necessitano di un livello massimo di acqua in vasca per un 

corretto funzionamento. 

Nella funzione di Controllo di livello, grazie ai 3 o 4 sensori cablati con 10 m di cavo H07RNF 3×1,5 mm2 o 4×1,5 mm2 e binario di scorrimento per 

la loro regolazione, consente di garantire il livello minimo di acqua in vasca. 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. 

Particolarmente utile quando non è possibile intervenire sulle pareti della vasca della fontana e utilizzare un troppo pieno da incasso. 

Da utilizzarsi con gli articoli CLQ (Centralina di livello a 3-4 sensori) oppure GCL (Gruppo centralina di livello a 3-4 sensori). 

Livello standard troppo pieno di 40 cm, altezze diverse e acciaio inox AISI316 su richiesta. 

APPLICAZIONE 

Fondo vasca 

Livello troppo pieno 

Flangia di  
regolazione 
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AISI316 
 

OTTONE 



 

 
 

TROPPO-PIENO A PAVIMENTO CON CLV A 3 SENSORI TROPPO-PIENO A PAVIMENTO CON CLV A 4 SENSORI 

CODICE TPPCL TPPCL4 

SENSORI 3 4 

ATTACCO 2 1/2 " M 

LIVELLO TROPPO PIENO STANDARD 40 cm 

MATERIALE Acciaio inox AISI304 (su richiesta AISI316) e ottone  

Accessori idraulici per fontane / Troppo-pieno a pavimento con controllo di livello 

ACCESSORI CODICE 

FLANGIA DI REGOLAZIONE ASSIALE 2 1/2 ” FL250 

CENTRALINA DI LIVELLO A 3 SENSORI CLQ 

CENTRALINA DI LIVELLO A 4 SENSORI CLQ4 

GRUPPO CENTRALINA DI LIVELLO A 3 SENSORI GCL 

GRUPPO CENTRALINA DI LIVELLO A 4 SENSORI GCL4 

CONTROLLO DI LIVELLO A 3 - 4 SENSORI 

SENSORI* FUNZIONE 

1 (ALTO) Livello acqua OK - Stop reintegro acqua 

2 (REINTEGRO) Avvio reitegro di acqua in vasca 

3 (BLOCCO) Blocco dell’impianto a causa del livello di acqua troppo basso 

4 (RIFERIMENTO) Sonda di riferimento 

*numerazione dall’alto verso il basso. 
*sensori regolabili in altezza tramite binario di scorrimento. 
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