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Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, ideale per 
la raccolta ed il pompaggio in rete fognaria di acque nere 
e scarichi domestici da locali seminterrati, situati sotto il 
livello della rete fognaria. La FEKABOX 110 è costituita da 
una vasca in polietilene dalla capacità effettiva di lt. 110, 
dotata di coperchio completo di guarnizione in plastica.
La gamma FEKABOX è predisposta per l’utilizzo 
di una sola pompa monofase automatica  
con galleggiante che deve essere ordinata 

separatamente senza l’ausilio del quadro di 
comando.
Campo di funzionamento: 
da 1 a 24 m3/h con prevalenza fino a 9 m.
Campo di temperatura del liquido: + 50°C.
Liquido pompato: 
acque nere di rifiuto e scarichi domestici.
Liquidi compatibili con la norma EN12050 2.

RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE

DATI TECNICI 

* Il prezzo è riferito solo alla vasca: La pompa deve essere ordinata separatamente

Unità di raccolta e sollevamento automatico di acque di 
rifiuto domestiche provenienti da vasche da bagno, lavabi, 
docce e lavatrici situati in seminterrati o comunque sotto 
il livello fognario.
Sono costituite da una elettropompa tipo NOVA 300 con 
5 metri di cavo di alimentazione e spina montata su una 
piastra in tecnopolimero, contenitore in tecnopolimero 
della capacità di 30 litri, una valvola di non ritorno montata 
sulla mandata. La stazione di sollevamento viene fornita 
completa di pompa con KIT raccorderia e Kit galleggiante 
a doccia.

Campo di funzionamento: 
da 1 a 7,2 m3/h con prevalenze fino a 6,9 metri.
Campo di temperatura del liquido: 
+ 50° C
+ 90° C per un tempo massimo di 3 min.
Liquido pompato: 
acque di scarico prive di sostanze solide e/o fibrose.
Grado di protezione del motore della pompa: IP 68.
Classe di isolamento del motore: F.

DRENAGGIO ACQUE REFLUE

DATI TECNICI 
DATI ELETTRICI DATI IDRAULICI

PESO
KG

ALIMENTAZIONE
50 Hz

P1 MAX
KW

P2 NOMINALE In
A

Q m3/h H m 
kW HP

1x220-240 V ~ 0,29 0,22 0,3 1,3 1 - 7,2 6,3 - 1 9,2

1x220-240 V ~ 0,29 0,22 0,3 1,3 1 -7,2 6,3 - 1 9,2

TABELLA DI SELEZIONE 
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CAPACITA’ 
[lt]

DIMENSIONI
INGOMBRI

mm
POMPE DA UTILIZZARE

DN tubazioni
 [mm]

PESO
KG. 

110 650x400x655 FEKA 600 MA, FEKA VS 550-750 MA
3xDN110, 2xDN50 ingresso

1xDN50 ventilazione
1xDN40 svuotamento d’emergenza

10,3

MODELLO CODICE PREZZO €

NOVABOX 30/300.1M 503110304 340

NOVABOX 30/300.1M - SV 503110334 346

MODELLO CODICE PREZZO* €

FEKABOX 110 60164870 290

NOVABOX
UNITÀ AUTOMATICHE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO

FEKABOX 110
STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA


