
Collettore di acqua piovana 

con filtro in acciaio INOX
 

Caratteristiche
Il filtro per il recupero dell'acqua piovana
•  Misura filtro 0,28 mm
•  Filtraggio automatico
•  Installazione su tubi in verticale
•  10 anni di garanzia
•  Facile accesso all’inserto filtrante
•  Drenaggio completo secondo la normativa 
   DIN EN 12056 e DIN 1989
•  Non necessita di manutenzioni speciali
•  Per tubazioni con diametro 110 mm
•  Ossigenazione dell’acqua filtrata

RainCatcher RC
Per irrigazione da giardino
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Descrizione
RainCatcher RC per irrigazione da giardino con 
protezione per il troppo pieno, resistente alle basse 
temperature.
Per tubazioni in plastica con diametro 110 mm. 
L’elemento filtrante può essere montato 
successivamente. Il corpo del RainCatcher RC è in 
Polipropilene, stabilizzato per la protezione UV. 
Raincatcher RC devia l’acqua piovana dal pluviale 
attraverso la connessione di uscita al serbatoio. 
La costruzione particolare del RainCatcher RC è 
progettata per separare materiali grossolani (foglie, 
insetti, muschio) direttamente attraverso il pluviale al 
pozzo di scarico o drenaggio. L’installazione del RC 
non crea ostruzioni o restringimenti del pluviale. Il 
pieno flusso dell’acqua è assicurato, anche nel caso 
di forti precipitazioni sarà raccolta il 90% dell’acqua. 
Drenaggio completo secondo la normativa DIN
EN 752, DIN EN 12056 e DIN 1989.

Caratteristiche
Un semplice dispositivo per la
raccolta dell’acqua piovana
•  Deviazione automatica dell’acqua piovana 
 dal pluviale al serbatoio
•  Installazione su tubi in verticale
• 10 anni di garanzia
•  Drenaggio completo secondo la
 normativa DIN EN 752, DIN EN 12056 e DIN 1989
•  Non necessita di manutenzioni speciali
•  Protezione integrata per il troppo pieno
•  Per tubazioni con diametro 110 mm 
 direttamente collegabile al pluviale. 

Codice Descrizione

RC 05 10 Collettore di acqua piovana 
con griglia INOX 0,28 mm

Innesto superiore
dell'alloggiamento

Alloggiamento filtro

Raggiunto il livello massimo 
del  TROPPO PIENO
l'acqua è deviata
nel collettore di scarico

S T E E L P U M P S  R A I N  H A R V E S T I N G  D I V I S I O N




