
Drainbox 300 Drenaggio

Unità di drenaggio domestiche

Innovazione
DRAINBOX é la soluzione avanzata 
e specifica di ESPA per l’evacuazione 
di acque di scarico  (fecali, grigie, 
pluviali..) in qualsiasi contesto, 
domestico o professionale, rurale 
o urbano, con condizioni di scarico
complicate o sfavorevoli.

DRAINBOX riceve, accumula e trasporta 
fino al livello della rete fognaria le acque 
di scarico, offrendo degli indubbi 
vantaggi in termini di versatilità, facilità 
di installazione e rendimento idraulico.

DRAINBOX Si basa su un concetto di 
drenaggio semplice e di sicura 
efficacia che permette di dimensionare 
l’unità con il tipo di pompa più adatta 
alle necessità dell’installazione a cui 
è destinata. 

DRAINBOX Si basa su un concetto 
innovativo che, grazie al design 
esclusivo, permette al cliente di 
scegliere ed adattare l’unità alle più 
disparate esigenze di installazione.

Dimensioni e pesi

Drainbox 300

Modello A C
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1 Coperchio - 2 Serbatoio - 3 Tappo pompa
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Applicazioni
Unità di drenaggio acque grigie e nere
Adatto a: villette e piccoli condomini, 
bar e ristoranti, piccoli alberghi, piccoli 
magazzini, laboratori artigiani.

Limiti di utilizzo
Temperatura massima del liquido: 40°C.
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Prodotto Fabbricato in Spagna



Drainbox 300 Drenaggio

Curve di prestazione a 2900 rpm

Drainex 201

Vigilex M A

Tabella caratteristiche

Accessori fornibili a richiesta

Valvole di non ritorno
a palla inox
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Compresi nella fornituraQuadri di controllo a parete di serie (a seconda del modello).

Quadro Tipo 2 composto da:
- relè termico di protezione.
- Allarme di massimo livello

acustico e luminoso.
- Selettore MAN / AUTO Viteria x 2

Rondella x 2

Guarnizione Ø63 x 1

Manuale d’istruzioni

Guarnizione Ø110 x 1

Quantità minima di acqua per evitare accumuli di solidi nelle tubature.

* Elettropompa compresa nel prezzo

Quadro Tipo 1 composto da:
- spina Schuko.
- Allarme di massimo livello
  acustico e luminoso.
- Selettore MAN / AUTO

Valvole di non ritorno
 a palla in ghisa
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Modello Pompa
I (A) P1 (kW) P2 Ø passaggio

solidi
Ø 

Connessione

Q max.
(l/min)

Pesi
Kg

Quadro
controllo

1~ 3~ 1~ 3~ kW HP

DBOX300800MATP Vigilex 600 M A 3,4 0,8 0,6 0,8 24 1”1/4 240 28,1 NO

DBOX3001400MTPKE-D201M Drainex 201M 6,2 1,4 1,1 1,5 45 2” 450 55 Tipo 1

DBOX3001400MTPKE-D201 Drainex 201 2,6 1,4 1,1 1,5 45 2” 450 55 Tipo 2


