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Descrizione del KIT BELLOW JET cod. 1070251 

Il kit è composto da: 

- immissore ad effetto venturi con getto regolabile ø 40 mm 

- bocchetta d’aspirazione grigliata anti risucchio 

- pulsante pneumatico  

- valvola per la miscelazione dell’aria 

- valvola di ritegno  

- tubi per l’aria 

- collegamenti necessari all’installazione 

Tutte le componenti sono in ABS bianco colorato in pasta con trattamento Anti-UV, altamente resistente agli 

agenti chimici e fisici. 

Facile da installare, fornisce la piscina di un flusso d’acqua ed aria ad alta velocità, dove l’utente può 

regolarne la portata a piacere. 

Caratteristiche del BELLOW JET 

 

 

 

 

Modello Tipo di piscina Mandata [mm] Aspirazione [mm] Peso [kg] Volume [m
3

] 

KCL.B Liner Ø 50  
Interno 63  

Esterno 2” ½ 
2,1 0,009 

 

Descrizione dell’aspirazione 

Bocchetta di aspirazione per piscine in liner, realizzata in ABS bianco comprensiva di: 

- Griglia ø 162 mm 

- Connessione interna incollaggio ø 63 mm, filetto esterno 2”1/2 

- Guarnizioni e viti 

È consigliata l’installazione di due bocche di aspirazione in impianti con portata superiore a 45m
3

/h. 

Caratteristiche della bocca di aspirazione 

  
 

 

 

Modello Tipo di piscina Connessioni [mm] 

BAL.B Liner 
Interno 63 

Esterno 2” ½ 
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COMPLEMENTI DEL KIT BELLOW JET 

Valvola di controllo dell’aria 

Valvola di regolazione dell’aria. Realizzata in ABS bianco con trattamento Anti-UV.  

 

 

   

 

Modello Tipo di piscina Connessioni [mm] Peso [kg] 

BPH.B Liner 
Interno 50  

Esterno 2” 
0,3 

 

Pulsante pneumatico 

Pulsante pneumatico per l’accensione e spegnimento della pompa associata al sistema di nuoto contro 

corrente. Realizzato in ABS bianco con trattamento Anti-UV.  

 

 
 

 

 

 

Modello Tipo di piscina Connessioni [mm] Peso [kg] 

BPH.B Liner 
Interno 50  

Esterno 2” 
0,3 
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INSTALLAZIONE 

Montaggio del modello BCL. Per piscine in liner 

 

 

Note 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

     Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 


