
Fusibile da 10A integrato 
sostituibile
Fusibile in vetro 5 x 20 mm  
da 10A sostituibile installato 
in fabbrica.

Connessione USB 
Passa in rassegna la storia operativa 
della pompa

Applicazione  
universale

Da 6.000 Btu/H  
a 120.000 Btu/H  

(da 1,75kW a 35kW)

Modalità silenziosa
Configura la prestazione della 
pompa in funzione della capacità 
dell’unità AC

Sensore digitale
Esclusivo sensore 
digitale di livello 
dell’acqua 

LED diagnostico
Assicura la corretta 
installazione iniziale e 
assiste nella diagnosi

La centrale  
multifunzione
www.condensate-pumps.com

Pompa per condensa universale



nuovi motivi per cui scegliere 
una pompa REFCO

9 motivi in più per scegliere REFCO
 Opzionale Accesso  

 wireless: 

Connessione wireless tramite smart-
phone per controllare e formulare di-
agnosi di pompe di difficile accesso.

 Allarme da 10 AMP: 

Fusibile da 10A integrato brevettato 
e sostituibile, per la protezione del 
circuito di allarme NO o NC.

 Voltaggio universale: 

Tensione di ingresso tra 100 e 240 
VAC 50/60 Hz per le applicazioni 
più diverse.

 Avvio soft:

La pompa offre più di 40 velocità 
e si avvia sempre lentamente per 
migliorare l’efficienza elettrica e 
ridurre al minimo i reclami del cliente 
per rumorosità.

  Avvio a rotore bagnato:

Vaschetta di raccolta della condensa 
brevettata a doppia pendenza, 
per prevenire il funzionamento a 
secco rumoroso della pompa e per 
intrappolare residui esterni dannosi 
impedendo che arrivino al filtro della 
pompa.

 Modalità silenziosa:

La pompa piu silenziosa sul mercato, 
con meno di 20dBA a 1m. Sonorità 
certificata dal laboratorio nazionale 
svizzero EMPA (19dBA a 1m secon-
do la norma EN ISO3744)

 Tubo stellare: 

Tubo di scarico brevettato con effetto 
di smorzamento delle vibrazioni per 
prevenire la rumorosità da contatto.

 Dispositivo di  
 arresto sifone:

Dispositivo di attacco integrato per 
agevolare le complesse installazioni 
delle linee di scarico del condensato.

 Valvola di controllo: 

Valvola di non ritorno incorporata per 
prevenire il reflusso d’acqua nella 
pompa.

Modalità silenziosa: 
Prestazioni della pompa configurabili dall’installatore tramite un microinterruttore 
per ottimizzare ogni singola installazione per i migliori parametri di prestazione e di 
rumore.

LED diagnostico: 
LED a due colori brevettato a lunga vita per assicurare la corretta installazione  
iniziale e per assistere nella diagnosi sulle future chiamate di assistenza.

Connessione USB: 
Accesso brevettato per grossisti o installatori per passare in rassegna la storia  
della pompa.

Sensore digitale: 
Sensore digitale di livello dell’acqua unico nel suo genere senza parti mobili che 
possano incepparsi o intasarsi.

Applicazione universale: 
La più ampia gamma di applicazioni sul mercato per pompe da interno / da  
esterno da 6.000 Btu/h a120.000 Btu/h (da 1,75 kW a 35 kW).

Fusibile da 10A integrato sostituibile: 
Fusibile in vetro 5 x 20 mm da 10A sostituibile installato in fabbrica.



La nuovissima pompa per la condensa Gobi II è stata completamente riprogettata mantenendo tutte 
le caratteristiche positive che già i clienti apprezzano, e migliorando tutto il resto. La pompa Gobi II ha un 
imponente campo di flusso che ne consente l‘uso da 6000 Btu/h (1,75kW) fino a 120.000 Btu/h (35 kW).  
Il suo sensore dell‘acqua digitale, la tensione universale e il flusso configurabile da utente assicurano che 
questa sia la pompa per la condensa montata su A/C più potente e meno rumorosa oggi sul mercato.

La pompa per la condensa Combi è di progettazione completamente nuova e fabbricata 
specificamente per essere usata in sistemi di aria condizionata divisi privi di condotto. La Combi è piena di 
caratteristiche personalizzate che sono uniche nel mercato mondiale. Il campo di flusso, la configurazione 
opzionale e la tensione universale consentono sia agli installatori che ai grossisti di stoccare e utilizzare un 
singolo prodotto che corrisponde a tutti i vostri requisiti.

Applicazione 

Applicazione 

www.refco.ch

La pompa Gobi II può essere montata sul lato destro o sul 
lato sinistro.

Il sensore dell‘acqua può essere usato  
orizzontalmente o verticalmente.

Gobi II
No. d’ordine 3004045

Combi
No. d’ordine  3004046

Sensore dell‘acqua nell‘unità AC, pompa nel soffitto.

Sensore dell‘acqua e pompa nell‘unità AC l‘uno vicino all‘altra.

Sensore dell’acqua verticale e pompa nell’unità AC.

Sensore dell‘acqua all‘interno dell‘unità AC e pompa al di fuori dell‘unità.



Capacità
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  Gobi II & Combi a piena potenza
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Informazioni tecniche Gobi II e Combi

Portata massima:   42 l/h (11 GPH)

Aspirazione massima: 3 m (10 ft.)  autoadescante

Prevalenza massima: 20 m (65.60 ft.)

Distanza di trasporto  100 m (300 ft.) a 0 m di prevalenza e 0 m di altezza di aspirazione 
orizzontale massima:  

Rumore:  20dBA a 1 m di funzionamento (19dBA a 1 m DIN EN ISO 3744:2011/ 
 DIN EN ISO 3744:2010)

Accesso wireless:  Accesso remoto wireless con smartphone (funzionalità opzionale)

Tensione:  100 ~ 240 VAC 50/60 Hz ingresso di alimentazione universale «rilevamento automatico»

Potenza:  8 watt durante il funzionamento al massimo a 110V

Relè di allarme:  In contatti NO/NC da 10 Amp con fusibile 5 x 20 mm

Peso:  Gobi II: 600 g (1.3 Lbs.), Combi: 285 g (0.63 Lbs.)

Tubo stellare di scarico:  6.25 mm I.D. (1/4”) × 1 m (3.3 ft.)

Confezione:  250 x 340 x 54 mm (9,9 x 13,4 x 2,1“)

Confezione per grossisti:  le dimensioni di 10 pezzi sono 590 x 265 x 365 mm (23,2 x 10,4 x 14,4“)

Colore:  Gobi II: RAL #9003 bianco, Combi: RAL #7040 grigio and RAL #1023 giallo

Protezione:  Classe II doppio isolamento, Completamente sigillato, IP-44

Temp. di funzionamento:  Ambiente e aqua da 5°C a 40°C (41°F a 104°F)

Conformità:  UL94-V0 materiale  
 ISO-14001 e 9001



Il kit Gobi II include

Il kit Combi include

Accessori forniti

Accessori forniti

Video di installazione: www.condensate-pumps.com         Download del manuale utente: www.condensate-pumps.com

Dimensioni della pompa

1   LED diagnostico
2   Porta USB
3   Microinterruttore
4   Connettore del  

 sensore dell’acqua

5   Corpo pompa
6   Fusibile installato  

 in fabbrica
7   Sensore digitale

8   Filtro sostituibile
9   Sensore dell’acqua
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1   Corpo pompa
2   Fusibile installato in  

 fabbrica
3   Filtro sostituibile
4   Sensore digitale
5   Vassoio acqua
6   Microinterruttore
7   Porta USB
8   LED diagnostico
9   Piastra posteriore da  

 parete
10   Coperchio

Dimensioni della pompa Dimensioni del sensore dell‘acqua

Cavo di alimentazione

Tubo stellare e dispositivo 
di arresto sifone

Tubo di aspirazione Tubo di ventilazione

Fusibile installato 
in fabbrica

Cavo di allarme

Fascette

Cavo sensore

Cavo di alimentazione

Tubo stellare e dispositivo  
di arresto sifone

Fusibile installato in 
fabbrica

Tasselli (rossi)

Cavo di allarme

Viti

Fascette

53mm

53m
m

286mm

48mm 39mm

41m
m

42m
m

15mm  
 

48mm 39mm132mm 87mm



REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
CH-6285 Hitzkirch

Phone: +41 41 919 72 82
Fax: +41 41 919 72 83
info@refco.ch
www.refco.ch

www.condensate-pumps.com

REFCO® 
REFCO è un marchio registrato in diversi paesi. In attesa di brevetto.
© Copyright 2016 di REFCO Manufacturing Ltd. Svizzera – tutti i diritti riservati.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.refco.ch 27
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