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SUPERFLUK 
POMPA LAVAGGIO CON RISCALDATORE E FILTRO

Speciale per impianti termici e solari

DESCRIZIONE. 

Pompa per riempimento, lavaggio e risciacquo impianti in 
una sola azione. Studiata per rimuovere detriti di corrosio-
ne, fanghi e residui. Riscaldatore integrato nel serbatoio 
(può riscaldare l’acqua fino a 60°C) per far lavorare meglio 
i prodotti chimici per la pulizia. Con robusto serbatoio in 
plastica per contenere 35 litri, asportabile, per una facile 
pulizia, con ampia apertura per carico facile.
Dotata di termometro e manometro, tubazioni, inversione 
di flusso per cambiare la direzione del liquido e filtro a ce-
stello. Autoaspirante, adatta per antigelo, filmanti e pro-
dotti per il lavaggio non acidi.
L’aumento dei tempi e, soprattutto, della temperatura fa sì 
che i sali di calcio, generalmente presenti in acqua, pre-
cipitino sotto forma di microcristalli e si depositino sulle 
superfici metalliche di tubi, bobine e scambiatori di calore, 
riducendone la portata e l’efficienza termica.
Per ripristinare le prestazioni originali dell’impianto, è ne-
cessario eseguire una procedura di disincrostazione utiliz-
zando prodotti e apparecchiature specifiche.
Il riscaldatore e l’invertitore di flusso integrati attaccano 
il calcare su entrambi i lati, rendendo la disincrostazione 
particolarmente rapida ed efficace (la normale azione dis-
solvente si combina con le scaglie di calcare che, una volta 
staccate, vengono rese friabili dal doppio attacco), anche 
in caso di tubi e scambiatori quasi completamente ostruiti.
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CODICE MODELLO
PRESSIONE 

MAX
SERBATOIO PRESTAZIONI DIMENSIONI POTENZA

bar Lt. Q (l/min) H (m) H (cm) BASE (cm) HP KW

SUPERFLUK SUPERFLUK 6,0 35 10-50 56-18 68 35x40 0,8 0,74
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SUPERFLUK
WASH PUMP WITH HEATER AND FILTER
Specific for heating and solar systems EUROACQUE 10/02/22

© All rights reserved

DESCRIPTION.

Pump for filling, washing and rinsing systems in just one 
action. Designed to remove corrosion debris, sludge and 
residues. Heater integrated in the tank (it can heat water 
up to 60°C) to enhance the work of the chemical products 
for cleaning. With a sturdy plastic tank with a 35 L capacity, 
removable, easy to clean, with large opening for simple 
filling.
Fitted with thermometer and pressure gauge, pipes, flow 
reversal to change direction of the liquid and basket filter. 
Self priming, suitable for antifreeze, film and non-acid 
washing products.
The increase in time and, above all, temperature precipitate 
the calcium salts, generally present in water, in the form of 
microcrystals which deposit on the metal surfaces of the 
pipes, coils and heat exchangers, reducing their flow rate 
and thermal efficiency.
To recover the original performance of the plant, a descaling 
procedure needs to be performed using specific products 
and equipment.
The built-in heater and flow inverter attack the limestone 
on both sides, making descaling particularly fast and 
effective (the normal dissolving action combines with the 
limestone flakes which, once detached, become brittle by 
the double attack), even with pipes and heat exchangers 
almost completely obstructed.

CODE MAX 
PRESSURE

MODEL TANK PERFORMANCE DIMENSIONS POWER

BASE (cm)l.
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MANUTENZIONE

Una volta eseguita la disincrostazione, RIMUOVERE IL LIQUI-
DO DISINCROSTANTE DAL SERBATOIO e lavare la pompa fa-
cendovi circolare acqua pulita per almeno 10 minuti.

VOCI DI CAPITOLATO.

Fornitura di pompa per riempimento, lavaggio e risciacquo 
impianti in una sola azione. Studiata per rimuovere i detri-
ti di corrosione, fanghi e residui. Riscaldatore integrato nel 
serbatoio (può riscaldare l’acqua fino a 60°C) per far lavo-
rare meglio i prodotti chimici per la pulizia. Con robusto ser-
batoio in plastica per contenere 35 lt, asportabile, per una 
facile pulizia, con ampia apertura per carico facile. Dotata 
di termometro e manometro, tubazioni, inversione di flusso 
per cambiare la direzione del liquido e filtro a cestello. Auto 
aspirante, adatta per antigelo, filmanti e prodotti per il lavag-
gio non acidi.

Inversione di flusso

 
 

Pressione 6 bar
 

Portata 50 lt/min
 

 

50 l/m

Filtro

 
 

 
 

 
 

23 kg

23 KG

 
 

35 lt
serbatoio 35 lt

Peso
totale

Riscaldatore incorporato

2000W
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23 kg

23 KG
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serbatoio 35 lt
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totale

Riscaldatore incorporato

2000W

1. Filtro
2. Serbatoio
3. Tappo del serbatoio
4. Gomito
5. Termostato
6. Elemento riscaldante
7. Gomito da 1/2”
8. Ruota
9. Tubo di collegamento da 

1/2”
10. Tubo di collegamento da 

1/2”
11. Connettore a 2 vie da 3/4”
12. Gomito da 3/4”
13. Tubo pneumatico
14. Pompa
15. Contatore di calore
16. Interruttore pompa
17. Interruttore riscaldatore
18. Manometro
19. Cavo elettrico
20. Valvola a sfera a 2 vie
21. Pannello metallico per 

fondo e retro

22. Indicatore di pressione
23. Valvola di inversione del 

flusso
24. Uscita di ritorno del flusso 

da 3/4”
25. Interruttore di accensione/

spegnimento pompa
26. Interruttore di accensione/

spegnimento riscaldatore
27. Indicatore di temperatura
28. Cavo elettrico
29. Uscita di ritorno del flusso 

da 3/4”
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MAINTENANCE

When descaling has been performed, REMOVE THE 
DESCALING LIQUID FROM THE TANK and clean the pump 
by circulating clean water for at least 10 minutes.

1. Filter
2. Tank
3. Tank cap
4. Elbow
5. Thermostat
6. Heating element
7. 1/2” elbow
8. Wheel
9. 1/2” connection pipe
10. 1/2” connection pipe
11. 3/4” two-way connector
12. 3/4” elbow
13. Pneumatic hose
14. Pump
15. Heating meter
16. Pump switch
17. Heater switch
18. Pressure gauge
19. Power cable
20. 2-way ball valve
21. Metal panel for bottom 

and rear

22. Pressure indicator
23. Flow reversal valve
24. 3/4” flow return outlet
25. Pump on/off switch
26. Heater on/off switch
27. Temperature indicator
28. Power cable
29. 3/4” flow return outlet

Pressure 6 bar
Flow rate 50 l/min

Built-in heater

Filter Flow reversal

35 l tank

Heat exchanger

Thermo-Clean
Clockwise 
circulation

Anti-clockwise 
circulation


