
Pompa DOMO RX®

in versione da 230 V.
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Chi si domanda cosa si possa ancora migliorare in
una pompa di drenaggio, rimarrà sorpreso dalla
nuova serie DOMO RX®.

La pompa di drenaggio in acciaio inox convince per la lavorazione
di elevata qualità e i dettagli raffinati. Le robuste pompe sommerse
DOMO-RX® VORTEX, caratterizzate da ingombri ridotti e prezzo
abbordabile, sono l’ideale per il drenaggio di tutte le acque luride
nel campo della tecnica degli edifici e domestica. Interessante il fat-
to che solo quattro modelli di pompe coprono l’intero spettro di
attività.

Salto evolutivo

Le pompe Häny sono sinonimo di alta qualità sul mercato. L’obiet-
tivo potrebbe essere, quindi, solo quello di offrire la pompa miglio-
re nel “segmento compatte”. Con la nuova serie DOMO-RX®, Häny
pone l’asticella molto in alto.
Il professionista riconosce subito che questo prodotto
nuovo riunisce un know-how decennale e un’ac-
centuata sensibilità verso la qualità. Gli sviluppa-
tori del prodotto sono riusciti a coprire l’intero
campo di attività delle pompe di drenaggio in
acciaio inossidabile con solo quattro modelli di
pompe, disponibili sia nella variante da 230 V
con interruttore a galleggiante integrato, sia nella
variante da 400 V per il collegamento ad un siste-
ma di comando separato.

Elevata sicurezza di esercizio

Da una pompa di drenaggio per acque luride ci si
aspetta un’elevata sicurezza di esercizio e una lunga
durata utile. Per raggiungere questa affidabilità e
robustezza, tutti i componenti a contatto con i liqui-
di sono realizzati in acciaio inossidabile. La girante
in acciaio fuso al cromo garantisce inoltre la massi-
ma resistenza alla fatica. Anche le doppie guarni-
zioni ad anello scorrevole a bagno d’olio aumen-
tano la sicurezza di esercizio. Grazie al raffredda-
mento a circolazione ottimale del motore, la
DOMO RX® offre prestazioni eccellenti anche
nelle applicazioni più complesse. E i grandi
passaggi sferici liberi garantiscono un
funzionamento esente da anomalie e
intasamenti. La speciale struttura realiz-
zata con i migliori materiali consente
l’utilizzo continuo della pompa anche
in condizioni estreme.

Uscita pressione compatta

Le pompe sommerse compatte della serie DOMO-RX®

richiedono spazi ridotti e offrono, grazie all’uscita della
pressione situata in alto, un intelligente vantaggio:

possono essere introdotte in
pozzetti o serbatoi anche
in condizioni di  spazio
est remamente scarso.
Questo è un altro fattore
secondo il quale Häny stu-
dia minuziosamente le esi-
genze dei clienti e le tra-
sforma, quando possibile,
in soluzioni di prodotto.

Di più a meno

Le pompe di drenaggio
DOMO-RX® di alta qualità
sorprendono per le presta-
zioni ottimali e per i bassi
costi di investimento. I
prezzi di acquisto sono
leggermente inferiori a
quelli dei modelli prece-
denti: una qualità maggio-

Le nuove pompe di drenaggio DOMO RX®

sviluppate da professionisti per professionisti

SANITARI E
RISCALDAMENTI
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Le curve caratteristiche coprono l’intera gamma di attività

delle pompe di drenaggio in acciaio inossidabile.
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re, quindi, a un prezzo inferiore. L’intera gamma è inoltre disponibi-
le a magazzino. I quattro modelli di pompe possono essere abbina-
ti alla collaudata gamma di serbatoi SAR, gli impianti di sollevamen-
to compatti per acque luride installati chiavi in mano con capacità
di 40, 100 e 250 litri, la combinazione ottimale per il drenaggio di
scantinati, lavanderie e garage interrati.

Installazione da parte di
specialisti

La qualità e il servizio sono per
Häny inscindibili. Häny, in veste
di fornitore di soluzioni di pom-
paggio avanzate, innovative e
sicure, è sempre al fianco dei
propri partner per i prodotti
sanitari con le parole e con i fat-
ti. I partner possono beneficiare,
oltre che di una consulenza
competente, di una gamma
completa di pompe delle più
svariate dimensioni per tutti i
campi d’impiego. In questo
modo, il progettista di impianti
sanitari ha la consapevolezza di
offrire ai propri clienti il prodot-
to adatto. Richiedendo la messa
in servizio dell’impianto da par-
te del servizio di assistenza
Häny, i clienti possono usufruire
di una garanzia di due anni ed
anche di contratti di manuten-
zione speciali su richiesta.

La serie DOMO-RX® è disponibi-
le da subito presso Häny AG di
Jona. Per ulteriori informazioni
visitare www.haeny.com

SANITARI E
RISCALDAMENTI

Sistema di serbatoi SAR

per l’installazione

a pavimento o interrata.

Pompa DOMO RX® in sezione.

Informazioni

Häny SA
Pompe, turbine e sistemi
Buechstrasse 20

CH-8645 Jona

Tel. 044 925 41 11

Fax 044 923 38 44

info@haeny.com

www.haeny.com
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