Outdoor Solutions

ACQUA E GIARDINO /
DRENAGGIO E IRRIGAZION
Nuovi prodotti per il 2021/2022
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Giochi d'acqua e pompe per giochi d'acqu

Giochi d'acqua e pompe per giochi d'acqu

Giochi d'acqua e pompe per giochi d'acquA
pompe per giochi d'acqua
6 Aquarius Fountain Set Classic E
8 Aquarius Eco Expert 12 V

5

GIOCHI D'ACQUA E POMPE PER GIOCHI D'ACQU
SET PER GIOCHI D'ACQUA

AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC

Un tuttofare economico - ora in tre nuove dimensioni con
una sofisticata tecnologia di pompaggio

START
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• Pompa ad alta efficienza energetica per l’acqua con tre
interessanti modelli di ugelli
• In secondo luogo, un’uscita regolabile separatamente
• Comprende tre attacchi per fontana e prolunga telescopica con
testa girevole integrata per una varietà di modelli d’acqua
• Facile regolazione meccanica dell’altezza della fontana
• Il consumo di energia si riduce fino al 40% rispetto ai modelli
precedenti grazie all’economica tecnologia delle pompe - pur
mantenendo un’elevata pressione dell’acqua e un’elevata portata
• Protezione termica integrata

DETTAGLI PRODOTTO
Alla seconda uscita regolabile separatamente può essere collegato un piccolo
ruscello o un doccione. Adatto per tubi
con ½" fino a 1" (da 13 a 25 mm).

GIOCHI D'ACQUA E POMPE PER GIOCHI D'ACQU

Seconda uscita

Vantaggi prodotto

• Particolarmente economico - riduce efficacemente i costi di gestione
• Comprende tre attacchi per la fontana e
un supporto per ugelli ottimizzato
• Seconda uscita regolabile separatamente
per piccoli corsi d’acqua o caratteristiche
dell’acqua

Immagini dell’acqua

Sono già inclusi tre diversi accessori per
fontana: vulcano, lava e magma.

Lava

Aquarius Fountain Set Classic 750 – 4000 E

Magma
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Aquarius Fountain Set Classic 2000 E
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Aquarius Fountain Set Classic 4000 E
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Vulkan

SET PER GIOCHI D'ACQUA

Il nostro consiglio
Con lo speciale detergente AquaActiv
PumpClean è possibile prolungare la durata
delle pompe e garantire un’elevata potenza
a lungo.

Q (l/min)
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Aquarius Fountain Aquarius Fountain Aquarius Fountain Aquarius Fountain Aquarius Fountain
Set Classic 750
Set Classic 1000 Set Classic 2000 E Set Classic 3000 E Set Classic 4000 E
Dimensioni (L x L x H)

mm

180 x 205 x 140

Tensione nominale

220 - 240 V / 50 Hz

Potenza assorbita

W

Lunghezza cavo elettrico

m

Peso netto
Garanzia (+ garanzia su richiesta)
Litri al minuto max.

kg

9

11

18

26

42

10,00
1,70

1,80

2,20

Anni

2,30

2+1

l/min

12

16

35

50

66

l/h

720

1000

2100

3000

4000

Metri colonna d'acqua max.

m

1,10

1,30

2,10

2,50

2,90

Collegamento lato mandata

mm

77372

77374

Litri/ora max.

25

Collegamento lato mandata
Collegamento lato aspirazione

1"
mm

-

mm

13 / 19 / 25

Collegamento lato aspirazione
Collegamento per tubi flessibili

-

Collegamento per tubi flessibili
Superficie filtrante

½", ¾", 1"
cm²

230

A regolazione elettronica

No

Numero di ugelli

PZ

3

Prolunga telescopica ugello

cm

16 - 29

Tipo di installazione
Codice articolo

installabile solo in acqua
43041

57399

*Garanzia soggetta alle condizioni di garanzia OASE, consultabili all'indirizzo www.oase.com/guarantee

77371
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POMPE PER GIOCHI D'ACQUA E FONTANE

GIOCHI D'ACQUA E POMPE PER GIOCHI D'ACQU

Vantaggi prodotto

• Incredibile fonte di energia potente e
collegabile alla rete con basso consumo
energetico
• Protezione dal gelo brevettata fino a
-20°C
• Programma dinamico attivabile per
fontane di grande effetto
Il nostro consiglio
Con gli accessori per fontana di OASE potete
creare diversi giochi d’acqua proprio come
piace a voi. In combinazione con l’illuminazione OASE opzionale corrispondente, questi
possono essere perfettamente valorizzati. Per
un gradevole gioco d’acqua con pietre sorgive, nella selezione della pompa è preferibile
calcolare 0,5 - 1 l di acqua/min per cm di diametro della pietra. Con lo speciale detergente
AquaActiv PumpClean è possibile prolungare
la durata delle pompe per giochi d’acqua e
garantire un’elevata potenza a lungo.

AQUARIUS ECO EXPERT 12 V
Modelli d’acqua dinamici e variabili –
anche nelle biopiscine

»Environmental Function Control«
In caso di blocco o funzionamento a secco, le pompe si spengono automaticamente impedendo il danneggiamento del dispositivo.

PRO
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• Generazione di pompe ad alta efficienza energetica con capacità
di pompaggio estremamente potente ma economica - ora
disponibile con la più sicura tecnologia a 12 V per laghetti e piscine
naturali (Aquarius Eco Expert 20000/12 V)
• Grazie all’innovativa funzione dinamica è possibile impostare
altezze variabili delle fontane con una potenza assorbita adeguata
alle esigenze
• Corpo robusto e durevole con acciaio inox che garantisce stabilità
e resistenza
• Maniglia ergonomica per un facile trasporto
• Straordinaria protezione brevettata contro il gelo: la pompa non
subisce danni fino a -20°C
• Adatto per l’uso sommerso o a secco o per l’uso prolungato in
acqua salata
• Con set di adattatori per il collegamento di ugelli da 1" e 1 ½".
• »Made in Germany«: engineering preciso e affidabile a un livello
qualitativo particolarmente alto
• Protezione contro il funzionamento a secco e il blocco tramite
"Environmental Flow Control" (EFC by OASE)
• Requisiti di sistema: Per utilizzare le funzioni EGC sono necessari
un InScenio EGC Controller Home/Cloud, InScenio FM-Master EGC
Home/Cloud, InScenio FM-Master WiFi EGC o un InScenio
FM-Master WiFi versione 2.0 o successiva
Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
• Questo alimentatore elettronico a commutazione è stato sviluppato internamente ed è perfettamente progettato per trasformare
un'alimentazione elettrica da 230 V a 12 V

DETTAGLI PRODOTTO

Set di adattatori

Insieme all’acquario Eco Expert è incluso
un kit di adattatori per il collegamento di
tutti gli attacchi per fontana 1" e 1 ½" di
OASE.

Maneggevole da usare

L’impugnatura ergonomica e orientata in
modo ottimale verso la pompa ne facilita
il trasporto e l’orientamento. L’interruttore per la funzione dinamica si trova in una
pratica posizione direttamente sull’impugnatura.

Collegamento per centraline
EGC

Le pompe Eco Expert sono innovative,
comode e maneggevoli e possono essere
regolate e controllate tramite un collegamento EGC da centraline quali l’Eco
Control.

DATI TECNICI

NOVITÀ

Aquarius Eco Expert
20000 / 12 V
Dimensioni (L x L x H)

mm

490 x 215 x 235

Tensione nominale

-

Tensione nominale (primaria, secondaria)

220 - 240 V / 50 - 60 Hz, 12 V / DC

Potenza assorbita

W

Lunghezza cavo elettrico

m

8,00

Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (con alimentatore)

m

2,50 (Trasformatore) + 8,00

Peso netto
Garanzia (+ garanzia su richiesta)
Litri al minuto max.

30 - 240

kg

15,10

Anni

3+2

l/min

333

l/h

20000

Metri colonna d'acqua max.

m

6,60

Collegamento lato mandata

mm

50

Litri/ora max.

Collegamento lato mandata
Collegamento lato aspirazione

2"
mm

50

mm

38 / 50

Collegamento lato aspirazione
Collegamento per tubi flessibili

2"

Collegamento per tubi flessibili
Superficie filtrante

1 ½", 2"
cm²

1000

Raccordo EGC

Sì

A regolazione elettronica

Vulkan 43 - 3 argento
Fontana a 43 getti con 4 livelli e un
diametro del getto di 3 mm
Codice articolo 50766
Cluster Eco 15 - 38
21 getti singoli generano un imponente
getto continuo con un diametro di 38
mm
Codice articolo 45480
Ugello effetto schiuma 35-10 E
Attraente attacco per fontana Schaumsprudler 35-10 E in acciaio inossidabile
Codice articolo 50984
Ugello effetto schiuma 55-15 E
Attraente attacco per fontana Schaumsprudler 55-15 E in acciaio inossidabile
Codice articolo 50987
Eco Control
Con l'intelligente dispositivo di controllo EGC, la capacità delle pompe
collegate è accessibile e regolabile contemporaneamente direttamente sul
regolatore. Incluso il display illuminato
– senza alimentazione separata!
Codice articolo 47673
InScenio FM-Master EGC Home
Codice articolo 70785
InScenio FM-Master EGC Cloud
Questo innovativo pannello di controllo può essere azionato tramite smartphone o tablet. Oltre a quattro prese
di corrente con un timer integrato, ha
anche una connessione EGC.
Codice articolo 70788
InScenio EGC Controller Home
Codice articolo 55316
InScenio EGC Controller Cloud
Codice articolo 55317
Cavo connessione EGC 2,5 m
Codice articolo 47038
Cavo connessione EGC 5,0 m
Codice articolo 47039
Cavo connessione EGC 10,0 m
Codice articolo 47040
Connettore cavo EGC
Codice articolo 47788
Estensione cavo Expert 12 V 10 m
Codice articolo 84032

NOVITÀ

Sì

Numero di ugelli

PZ

Prolunga telescopica ugello

cm

Tipo di installazione

Accessori

POMPE PER GIOCHI D'ACQUA E FONTANE

Grazie a questo robusto filtro a cestello
in acciaio inox vengono trasportate senza
problemi particelle di impurità grossolane
fino a 4 mm di dimensione.

GIOCHI D'ACQUA E POMPE PER GIOCHI D'ACQU

Robusto filtro a cestello

installabile in acqua e a secco
78109

Codice articolo

DFC

EGC

*Garanzia soggetta alle condizioni di garanzia OASE, consultabili all'indirizzo www.oase.com/guarantee
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POMPE PER FILTRI, RUSCELLI E PER FONTANE

RILASSATI E CONTROLLA CON
EASY GARDEN CONTROL
LA NUOVA OASE EASY CONTROL APP LO RENDE POSSIBILE.
· Comodo controllo di tutti i dispositivi dello laghetto e del giardino
· Cancella le visualizzazioni di stato
· Visualizzazione dei messaggi di errore
Incluso il controllo facile dell'acquario: Per tutti gli acquariofili, l'app
offre anche la possibilità di controllare in modo intelligente i dispositivi
dell'acquario collegati.

10

POMPE PER FILTRI, RUSCELLI E PER FONTANE

GRATIS, SCARICA ORA!

SCARICA ORA L'APP

App Store

POMPE PER FILTRI, RUSCELLI E PER FONTANE
Pompe per filtri, ruscelli e per fontane
12 AquaMax Eco Premium 12 V

SCARICA ORA L'APP

Google Play

14 AquaMax Eco Expert 12 V
16 AquaMax Eco Titanium

11

POMPE PER FILTRI, RUSCELLI E PER FONTANE
POMPA PER RUSCELLI & POMPA PER LAGHETTI BALNEABILI

Rappresentazione schematica: Pompa per filtri e ruscelli AquaMax Eco Premium 12 V (PRO) utilizzata in un laghetto balneabile in combinazione con un filtro a pressione OASE FiltoClear (PRO)

AQUAMAX ECO PREMIUM 12 V
Efficiente movimento dell’acqua in più zone del laghetto,
specialmente per laghetti balneabili

Innovazione: »Environmental Function Control«
In caso di blocco o funzionamento a secco, le pompe si spengono
automaticamente impedendo il danneggiamento del dispositivo.
AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V

PRO
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• Efficace eliminazione di parti di piante o escrementi di pesci fino a
11 mm
• Collegamento brevettato supplementare di accessori di filtrazione
per il trasporto della sporcizia da altre zone del laghetto
• Bilancio energetico eccellente: portata efficace con un consumo
energetico ancora inferiore
• Design elegante con elementi di comando intelligenti
• Massimo comfort grazie alle impugnature ergonomiche in posizione accessibile
• Protezione contro il funzionamento a secco o il blocco tramite
"Environmental Function Control" (EFC by OASE)
• »Made in Germany«: engineering preciso e affidabile a un livello
qualitativo particolarmente alto
• Con la sicura tecnologia a 12 V perfetta per l’utilizzo in piscine e
piscine naturali

DETTAGLI PRODOTTO
Portata regolabile meccanicamente da
0 a 100%. Ideale per la regolazione delle
prestazioni del filtro per schiumatoi o satellitare (accessori) in 4 livelli. 2. L’ingresso
permette il collegamento di un filtro
satellitare o dell’aspiratore di superficie
(accessori).

Alimentatore 12 V

Ottimale per i laghetti balneabili grazie
alla sicurezza della bassa tensione. L’alimentatore deve essere installato a una
distanza di almeno 2 m dal laghetto.

3
2.5
0
60
0

00

2V

/1

Accessori

/ 12

V

1.5
1

Filtro satellitare AquaMax Eco
Permette l'aspirazione dell'acqua
inquinata in un punto supplementare del fondo del laghetto
Codice articolo 57177
AquaSkim 20 Codice 51236
articolo
AquaSkim 40 Codice 56907
articolo
Skimmer per una potente aspirazione delle
superfici del laghetto. Rimuove le particelle
prima che si depositino e compromettano
la qualità dell'acqua
Griglia di sicurezza AquaMax Eco 2"
Codice articolo 73536

H (mWS)
Q (l/min)

50

150

100

200

DATI TECNICI
AquaMax Eco
Premium
6000 / 12 V
Dimensioni (L x L x H)

mm

Tensione nominale (primaria, secondaria)
Potenza assorbita

W
m

Peso netto
Garanzia (+ garanzia su richiesta)
Litri al minuto max.
Litri/ora max.

kg
Anni

45

8,70

l/min

100

190

l/h

6000

11400

m

50

mm

50

Collegamento lato mandata

3,20
2"

Collegamento lato aspirazione

2"
mm

Collegamento per tubi flessibili

25 / 32 / 38

25 / 32 / 38 / 50

1", 1 ¼", 1 ½"

1", 1 ¼", 1 ½", 2"

Superficie filtrante

cm²

1000

Trasporto sporcizia grossolana max.

mm

10

Codice articolo

10,60

3+2

mm

Tipo di installazione

95

2,50 (Trasformatore) + 8,00

Collegamento lato mandata

Collegamento per tubi flessibili

NOVITÀ

340 x 280 x 165

Metri colonna d'acqua max.

Collegamento lato aspirazione

Estensione cavo Premium
12 V 10 m
Codice articolo 84031

AquaMax Eco
Premium
12000 / 12 V

220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC

Lunghezza del cavo dispositivo 12 V (con
alimentatore)

A regolazione elettronica

• Efficienza energetica straordinaria con
una portata eccellente
• Contemporaneo trasporto della sporcizia
tramite il collegamento dell’accessorio
filtrante al secondo ingresso brevettato
• Perfetto per l’utilizzo in laghetti e piscine
naturali grazie alla tecnologia sicura a 12 V

POMPA PER RUSCELLI & POMPA PER LAGHETTI BALNEABILI

AquaMax Eco Premium 6000 - 12000/12 V

120

Vantaggi prodotto

Il nostro consiglio
Con lo speciale detergente AquaActiv
PumpClean è possibile prolungare la durata
delle pompe e garantire un’elevata potenza
a lungo.

3.5

2

POMPE PER FILTRI, RUSCELLI E PER FONTANE

Regolazione + 2. Ingresso

11

No
installabile in acqua e a secco
50730

50382

*Garanzia soggetta alle condizioni di garanzia OASE, consultabili all'indirizzo www.oase.com/guarantee
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Vantaggi prodotto

POMPA PER RUSCELLI & POMPA PER LAGHETTI BALNEABILI

POMPE PER FILTRI, RUSCELLI E PER FONTANE

• Efficienza energetica con un’elevata portata
• Abilitato all’uso in rete e dotato di controllo del flusso stagionale e di controllo delle
funzioni ambientali
• Perfetto per l’utilizzo in laghetti e piscine
naturali grazie alla tecnologia sicura a 12 V
Il nostro consiglio
L’AquaMax Eco Expert rende incredibilmente semplice la fornitura di grandi sistemi di
filtraggio per laghetti koi, piscine, sofisticati
corsi d’acqua e cascate. L’InScenio FM-Master EGC o l’accessorio di controllo EGC
possono essere utilizzati come controlli
intelligenti per regolare le prestazioni di
queste centraline ad alta efficienza energetica, controllare ogni unità individualmente
e leggere i valori. Novità: Ora disponibile
anche nella versione a 12 V da 27.000 l/h ideale per biolaghetti e piscine naturali!

AQUAMAX ECO EXPERT 12 V

Centraline ad alta efficienza energetica anche per i
sistemi più esigenti - ideali per laghetti e piscine naturali

»Seasonal Flow Control«
Le pompe si adeguano tutto l’anno all’ecologia del laghetto e supportano la sua vita biologica grazie a una circolazione dell’acqua in
funzione della temperatura.
Innovazione: »Environmental Function Control«
In caso di blocco o funzionamento a secco, le pompe si spengono
automaticamente impedendo il danneggiamento del dispositivo.
AquaMax Eco Expert 27000 12 V

PRO
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• Ideale per sistemi di filtraggio impegnativi utilizzati in grandi corsi
d’acqua e cascate, mentre la versione a 12 V è perfetta per laghetti
e piscine naturali, anche se contengono acqua salata!
• Prestazioni estreme con una capacità di pompaggio ad alta efficienza energetica
• Efficienza molto elevata con un’eccellente capacità della pompa
per particelle di detriti grossolani fino a 11 mm di dimensione
• Custodia robusta e resistente in acciaio inossidabile
• Esclusiva protezione antigelo brevettata fino a -20°C
• Installabile in acqua e a secco
• Sistema brevettato "Seasonal Flow Control" per una regolazione intelligente ed ecologica del flusso e dell’altezza di mandata
dell’acqua.
• Innovativo controllo delle funzioni ambientali: Protezione ottimale
del dispositivo in quanto il sistema si spegne automaticamente se
si esaurisce o se c’è un blocco
• »Made in Germany«: engineering preciso e affidabile a un livello
qualitativo particolarmente alto
• Requisiti di sistema: Per utilizzare le funzioni EGC sono necessari
un InScenio EGC Controller Home/Cloud, InScenio FM-Master EGC
Home/Cloud, InScenio FM-Master WiFi EGC o un InScenio FM-Master WiFi versione 2.0 o successiva

DETTAGLI PRODOTTO
Grazie a questo robusto filtro a cestello
in acciaio inox, vengono raccolte senza
problemi le particelle di sporco più grandi,
fino a 11 mm.

Azionamento manuale

La maniglia ergonomica e perfettamente
allineata rispetto al baricentro della pompa facilita il trasporto e l’orientamento
della stessa. L’interruttore per la funzione
SFC si trova in una posizione comoda
direttamente nella maniglia.

Collegamento per centraline
EGC

Le pompe Eco Expert sono innovative,
comode e maneggevoli e possono essere
regolate e controllate tramite un collegamento EGC da centraline quali l’Eco
Control.

NOVITÀ

mm

490 x 240 x 210

Tensione nominale

540 x 250 x 220
-

Tensione nominale (primaria, secondaria)
W

30 - 260

Lunghezza cavo elettrico

m

8,00

Lunghezza del cavo dispositivo
12 V (con alimentatore)

m

2,50 (Trasformatore) + 8,00

Peso netto

kg

Litri al minuto max.
Litri/ora max.

Anni

450

19300

27000

m

Collegamento lato mandata
mm
mm

Collegamento per tubi flessibili
Superficie filtrante

cm²

Trasporto sporcizia grossolana max.

mm

Tipo di installazione
Codice articolo

Codice
articolo

NOVITÀ

84032

4,60

AquaMax Eco Expert 20000 - 27000 / 12V

50
2"

Collegamento lato aspirazione

A regolazione elettronica

3+2

l/h
mm

Raccordo EGC

16,50

321

Collegamento lato mandata

Collegamento per tubi flessibili

Codice
47788
articolo
Estensione cavo Expert 12 V 10 m

l/min

Metri colonna d'acqua max.

Collegamento lato aspirazione

14,60

Codice
47039
articolo
Cavo connessione EGC 10,0 m
Codice
47040
articolo
Connettore cavo EGC

220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC

Potenza assorbita

Garanzia (+ garanzia su richiesta)

Codice
47038
articolo
Cavo connessione EGC 5,0 m

AquaMax Eco
Expert
27000 / 12 V

6

50

63

2"

2 ½"

5
4
3

38 / 50

2

1 ½", 2"

1

1060

1120

200
0

H (mWS)

Dimensioni (L x L x H)

POMPA PER RUSCELLI & POMPA PER LAGHETTI BALNEABILI

Ottimale per i laghetti balneabili grazie
alla sicurezza della bassa tensione. L’alimentatore deve essere installato a una
distanza di almeno 2 m dal laghetto.

AquaMax Eco
Expert
20000 / 12 V

Accessori
Eco Control
Con l'intelligente dispositivo di controllo EGC,
la capacità delle pompe collegate è accessibile e regolabile contemporaneamente
direttamente sul regolatore. Incluso il display
illuminato – senza alimentazione separata!
Codice
47673
articolo
InScenio FM-Master EGC Home
Questo innovativo pannello di controllo
può essere azionato tramite smartphone o
tablet. Oltre a quattro prese di corrente con
un timer integrato, ha anche una connessione EGC.
Codice
70785
articolo
InScenio FM-Master EGC Cloud
Codice
70788
articolo
InScenio EGC Controller Home
Controller innovativo per il collegamento
in rete dei dispositivi OASE EGC abilitati tra
di loro e con la rete domestica. Può essere
controllato via WiFi utilizzando un tablet o
uno smartphone (iOS o Android).
Codice
55316
articolo
InScenio EGC Controller Cloud
Codice
55317
articolo
Cavo connessione EGC 2,5 m

Alimentatore 12 V

DATI TECNICI

POMPE PER FILTRI, RUSCELLI E PER FONTANE

Robusto filtro a cestello

Q (l/min)

100

270
0
0/

0/

12V

12V

150 200 250 300 350 400 450 500

11
Sì
Sì
installabile in acqua e a secco
55313

77918
*1

EGC

*Garanzia soggetta alle condizioni di garanzia OASE, consultabili all'indirizzo www.oase.com/guarantee
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POMPE PER FILTRI, RUSCELLI E PER FONTANE
POMPE PER FILTRI E RUSCELLI

AQUAMAX ECO TITANIUM

Avanti a tutta velocità per i sistemi di filtraggio
gravitazionale – anche sui bacini di koi!
Innovazione: »Environmental Function Control«
In caso di blocco o funzionamento a secco, le pompe si spengono
automaticamente impedendo il danneggiamento del dispositivo.
»Seasonal Flow Control«
Le pompe si adeguano tutto l’anno all’ecologia del laghetto e supportano la sua vita biologica grazie a una circolazione dell’acqua in
funzione della temperatura.
AquaMax Eco Titanium 81000

AquaMax Eco Titanium 51000

AquaMax Eco Titanium 31000

PRO
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• Trasporto dello sporco grossolano fino a una granulometria di
6 mm
• Innovativa pompa a filtro a gravità, efficiente dal punto di vista
energetico, per grandi specchi d’acqua, anche con presenza di koi
• Con un’idraulica dal flusso ottimizzato, raggiunge un eccellente
grado di efficienza
• Robusto corpo della pompa in acciaio inossidabile fuso, con ampia
base, per un posizionamento sicuro
• Rotore e supporto in ceramica carburo di silicio di alta qualità, per
un’affidabilità e una longevità ottimali
• Adatto per l’uso sommerso o a secco - anche in acqua salata
• Ideale per l’installazione in una camera di pompaggio
• Protezione contro il funzionamento a secco e il blocco tramite
"Environmental Flow Control" (EFC by OASE)
• Sistema brevettato "Seasonal Flow Control" (SFC) per una regolazione intelligente ed ecologica del flusso e dell’altezza di mandata
dell’acqua.
• È possibile un ulteriore risparmio energetico, fino al 30 %, attraverso gli accessori opzionali e la funzione SFC attivata.
• »Made in Germany«: engineering preciso e affidabile a un livello
qualitativo particolarmente alto
• Requisiti di sistema: Per utilizzare le funzioni EGC sono necessari
un InScenio EGC Controller Home/Cloud, InScenio FM-Master EGC
Home/Cloud, InScenio FM-Master WiFi EGC o un InScenio FM-Master WiFi versione 2.0 o successiva

DETTAGLI PRODOTTO

Girante speciale

Il rotore convince per la sua estrema
durata. Anche dopo una sollecitazione
permanente non riporta segni di usura.

Connettore per le centraline
EGC

Innovativa e comoda, la pompa può essere regolata e controllata tramite centraline come Eco Control.

AquaMax Eco Titanium 81000
6
5

8100

4

H (mWS)

2

Q (l/min)

200

400

600

800

1000

1200

1400

DATI TECNICI

NOVITÀ

AquaMax
AquaMax
AquaMax
Eco Titanium Eco Titanium Eco Titanium
31000
51000
81000
Dimensioni (L x L x H)

mm

Tensione nominale
W

Lunghezza cavo elettrico

m

Peso netto
Garanzia (+ garanzia su richiesta)
Litri al minuto max.

275 x 175 x 200

350 x 220 x 245

390 x 235 x 245

220 - 240 V / 50/60 Hz

Potenza assorbita

kg

35 - 170

70 - 320

100 - 730

10,00
9,20

Anni

16,50

17,50

3+2

l/min

525

850

1350

l/h

31500

51000

81000

Metri colonna d'acqua max.

m

3,30

4,00

5,50

Collegamento lato mandata

mm

75

Litri/ora max.

Collegamento lato mandata
Collegamento lato aspirazione
Trasporto sporcizia grossolana max.

G 3"

75

88

G 2 ½"
mm

G 3"

Il nostro consiglio
Pensa in grande: Questa potente AquaMax Eco
Titanium è perfetta per pompare in modo efficiente l’acqua che è stata ripulita con un filtro a
tamburo fino al laghetto - anche su lunghe distanze. Prolungate la durata della vostra pompa
e garantite prestazioni elevate e durature con lo
speciale pulitore AquaActiv PumpClean.

Sì

A regolazione elettronica

Sì
installabile in acqua e a secco
73656

73657

Griglia sicurezza AquaMax Eco 2 1/2"
Attacco di sicurezza opzionale per l'installazione a umido in una camera di pompaggio,
impedisce ai detriti involontari di raggiungere
l'ingresso di aspirazione.
Codice articolo 48597
Griglia di sicurezza AquaMax Eco 3’’
Codice articolo 73658
Eco Control
Con l'intelligente dispositivo di controllo EGC, la
capacità delle pompe collegate è accessibile e
regolabile contemporaneamente direttamente
sul regolatore. Incluso il display illuminato –
senza alimentazione separata!
Codice articolo 47673
InScenio FM-Master EGC Home
Questo innovativo pannello di controllo può
essere azionato tramite smartphone o tablet.
Oltre a quattro prese di corrente con un timer
integrato, ha anche una connessione EGC.
Codice articolo 70785
InScenio FM-Master EGC Cloud
Codice articolo 70788
InScenio EGC Controller Home
Controller innovativo per il collegamento in
rete dei dispositivi OASE EGC abilitati tra di loro
e con la rete domestica. Può essere controllato
via WiFi utilizzando un tablet o uno smartphone
(iOS o Android).
Codice articolo 55316
InScenio EGC Controller Cloud
Codice articolo 55317
Cavo connessione EGC 2,5 m

6

Raccordo EGC

Codice articolo

88

G 2 ½"
mm

Collegamento lato aspirazione

Tipo di installazione

• Potente pompa per filtri a gravità per grandi
sistemi di filtraggio a gravità
• Grazie ai materiali di alta qualità, come
l’acciaio inossidabile colato e la ceramica
SIC, è estremamente durevole e affidabile
• Abilitato all’uso in rete: Ideale per l’utilizzo
con la gamma di prodotti InScenio FM-Master
EGC in modo da poter controllare il sistema
utilizzando la rete domestica o il cloud

Accessori

0

3

1

Vantaggi prodotto

POMPE PER FILTRI E RUSCELLI

L’acciaio inossidabile stampato consente
di raggiungere una precisione duratura al
di sopra della media e un’efficienza energetica. L’intero corpo pompa può essere
regolato di 90° verso l’alto.

77462

EGC

*Garanzia soggetta alle condizioni di garanzia OASE, consultabili all'indirizzo www.oase.com/guarantee

Codice articolo 47038
Cavo connessione EGC 5,0 m
Codice articolo 47039
Cavo connessione EGC 10,0 m
Codice articolo 47040
Connettore cavo EGC
Codice articolo

POMPE PER FILTRI, RUSCELLI E PER FONTANE

Robusto alloggiamento della
pompa

47788
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Pulizia del laghetto e Aspiratori

Pulizia del laghetto e Aspiratori

Pulizia del laghetto e Aspiratori
Cura del laghetto
20 Ausili utili per il laghetto
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Pulizia del laghetto e Aspiratori
Ausili utili per il laghetto

Vantaggi prodotto

• Reti robuste per carichi pesanti
• Maniglie lunghe e telescopiche per uno
spostamento più lungo
• Disponibile in varie forme per una
vasta gamma di applicazioni

RETI PER LAGHETTO E ALGHE

Per lavorare in modo rilassato nel laghetto e intorno allo
stesso
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

GUADINI
Guadino
pieghevole
Dimensioni (L x L x H)

cm

Forma

Guadino
rettangolare
37 x 30 x 25

40 x 41 x 25

56 x 56 x 32

38 x 39 x 19

rettangolare

triangolare

rotondo

triangolare

5 mm

4 mm

Anni

2 mm

2
telescopico

Lunghezza manico min.

cm

Lunghezza del manico max.

cm

Lunghezza totale max.

cm

90

70
150

190

187

190

• Altri usi pratici inclu-

• Altri usi pratici inclu-

• Altri usi pratici inclu-

dono la rimozione

dono la rimozione

dono la rimozione

del fogliame, della

del fogliame, della

del fogliame, della

lenticchia d'acqua e

lenticchia d'acqua e

lenticchia d'acqua e

delle alghe

delle alghe

delle alghe

• Per il trasferimento

• Per il trasferimento
• Con manico tele-

• Realizzato in allumi-

• Realizzato in allumi-

nio di alta qualità

nio di alta qualità

84296

60
150

216
• Per il trasferimento

84297

188
• Altri usi pratici includono la rimozione

dei pesci
• Con manico tele-

del fogliame, della
lenticchia d'acqua e

scopico
• Profondità della rete

delle alghe
• Con manico tele-

• Con manico tele-

scopico
• Realizzato in allumi-

• Realizzato in allumi-

nio di alta qualità

nio di alta qualità

scopico

scopico

90
160

scopico

dei pesci

dei pesci
• Con manico tele-

Codice articolo

Guadino per alghe
triangolare

triangolare

Tipo di manico

Caratteristiche del prodotto

Guadino extra
grande tondo

40 x 38 x 45

Larghezza maglie
Garanzia

Guadino
triangolare

• Rete extrafine
84308

84310

84318

*Garanzia soggetta alle condizioni di garanzia OASE, consultabili all'indirizzo www.oase.com/guarantee
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Pulizia del laghetto e Aspiratori
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Prodotto per la cura del laghetto & e per la cura dei pesci

Prodotto per la cura del laghetto & e per la cura dei pesci

Prodotto per la cura del laghetto & e
per la cura dei pesci
AquaActiv Prodotto per la cura del laghetto
24 Migliorare la qualità dell'acqua – DuoBoost
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PRODOTTO PER LA CURA DEL LAGHETTO & E PER LA CURA DEI PESCI
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA

DuoBoost
Fornisce un supporto ottimale alla
biologia del laghetto- con effetto a 2 fasi

DUOBOOST
Trattamento efficace dell'acqua

DuoBoost è stato sviluppato appositamente per
sostenere la biologia del laghetto. Consiste in due
fasi d'azione complementari:
La prima fase d'azione è un gel che viene posto direttamente nel laghetto o nella camera del filtro.
Questo gel è un fluido altamente attivo che contiene enzimi e batteri che rimuovono lo sporco organico, l'ammonio e nitriti. I batteri del filtro sono
attivati allo stesso tempo.
La seconda fase d'azione è una sfera di 2 cm o 5 cm
di diametro che si dissolve nel tempo, rilasciando
importanti oligoelementi, cosubstrati, minerali e
preziosi additivi che altrimenti sono difficili da inserire in un laghetto artificiale.
Se necessario, è possibile ripetere il trattamento
con DuoBoost più volte all'anno. Entrambe le fasi
gettano le basi per ottenere un'acqua limpida e
sana e un'eccezionale biologia del laghetto. Se
l'acqua è verde, tuttavia, dovresti usare un chiarificatore UVC per rimuovere le alghe che causano il
problema.

• Miglioramento significativo della
qualità dell'acqua e della biologia
del laghetto
• Semplice da usare, tutte le volte che è
necessario
• Importanti oligoelementi e minerali
per tutti i tipi di laghetto
Il gel e le sfere possono essere messe direttamente nel filtro o nel laghetto. Le sfere si
dissolveranno completamente nel tempo. Se il
laghetto contiene pesci, mettere le sfere nella
rete inclusa prima di usarle.

NOVITÀ

DuoBoost

AquaActiv
Grandezza confezione
cm

Adatto per laghetti fino
a max.

m³

Codice articolo

24

250 ml

Diametro della sfera

2,5 l

5

2

20,0

30,0

90,0

78110

78111

78112

Sviluppo rapido della biologia del filtro
Per sostenere la biologia del laghetto, le sfere
DuoBoost possono essere inserite direttamente
nel filtro.

• Espositore da banco compatto per il
supporto alla vendita
• Dotato di 18 unità di vendita
• Facile da montare e da ricaricare
L'espositore è ideale per essere collocato vicino
al bancone. Il display può essere riutilizzato per
diversi prodotti ed è facile da montare. Le sue
dimensioni compatte lo rendono adatto anche a
piccole aree di vendita.

La base per un'acqua limpida
Sostenendo la biologia del laghetto e migliorando
la qualità dell'acqua, si creano le basi per uno
specchio d'acqua sano.

NOVITÀ

AquaActiv
Ambito di fornitura
Codice articolo

DuoBoost Espositore da banco
• 18 x DuoBoost 2 cm 250 ml (78111)
84239

25

PRODOTTO PER LA CURA DEL LAGHETTO & E PER LA CURA DEI PESCI

Uso in sicurezza
Quando si è in possesso di pesci, le sfere DuoBoost
possono essere collocate in una pratica rete.

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ACQUA

DUOBOOST
ESPOSITORE DA
BANCO

26

Costruzione laghetto & Costruzione giardino

Costruzione laghetto & Costruzione giardino

Costruzione laghetto &
Costruzione giardino
Water Landscaping
28 Ciotole di rame per fontane
29 Getti e ornamenti per il laghetto
30 Elementi per ruscelli set individuale
31 Set completo Waterfall
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COSTRUZIONE LAGHETTO & COSTRUZIONE GIARDINO
RECIPIENTI DI RAME PER FONTANE.

Vantaggi prodotto

• Realizzato al 100% con rame vero
• Attacco cavo invisibile e passacavo
invisibile
• Diventate creativi con il vostro design
dell’acqua grazie alla varietà di combinazioni possibili

Accessori

NOVITÀ

Anello LED bianco caldo
anello a LED bianco caldo e piatto perfetto per il tubo di rame dell'alzata
della ciotola. Ideale per l'utilizzo con le
lampade alogene esistenti grazie alla
temperatura di colore di 2800 Kelvin.
Cavo da 5 m incluso.
Codice articolo 84171
Raccordo di tenuta del cavo 1 /2"

CIOTOLE DI RAME PER
FONTANE

Codice articolo 84170
Trasformatore 30 VA con 3 uscite
Trasformatore da 12 V adatto all'illuminazione dell'anello LED (art. 84171) e/o
della bocchetta a muro (art. 84183). È
possibile far funzionare contemporaneamente fino a 3 anelli LED o luci di
erogazione a parete.
Codice articolo 85858

Sofisticata ciotola di rame per
l’acqua
• Elegante design ad alta luminosità realizzato in rame
vero, adatto per piccoli e grandi giardini
• Queste ciotole di rame offrono un’ampia gamma di
opzioni di design: scegliete tra un design rotondo o quadrato, con o senza uscita, e poi scegliete dove
metterle - ad esempio vicino alla terrazza o come parte
di un paesaggio del laghetto

NOVITÀ

• L’ingresso dell’acqua e la boccola del cavo per l’illuminazione (1 ½" ciascuno) sono posizionati alla base della
vasca, in modo che non possano essere visti dall’esterno
• Disponibile con un piedistallo per un’installazione a
cascata composta da due recipienti in rame
• Con l’invecchiamento, il rame forma la sua tipica e
attraente patina

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

DATI TECNICI
Ciotola
quadrata
50 rame
Dimensioni (L x L x H)
Peso netto

mm
kg

Garanzia

Anni

Larghezza tubo di troppopieno

mm

Collegamento lato aspirazione

mm

Ciotola
tonda 50
rame

660 x 700 x 254
7,80

Ciotola
tonda 75
rame

Ciotola
tonda 90
rame

Piedistallo
in rame per
ciotole di
rame

736 x 736 x 254

660 x 838 x 368

914 x 914 x 368

406 x 406 x 203

8,36

11,02

12,08

5,50

8,75

2
305

152

102

-

38

Collegamento lato aspirazione
Codice articolo

Ciotola
tonda 60
rame

-

1 ½"
84165

84166

84167

84168

84169

84164

*Garanzia soggetta alle condizioni di garanzia OASE, consultabili all'indirizzo www.oase.com/guarantee
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• Ottone massiccio
• Si può illuminare dall’interno
• Include un bordo di sgocciolamento
per un flusso d’acqua costante

Accessori

Una soluzione d’acqua compatta
ideale in spazi ridotti
• Raccordo per l’acqua in ottone massiccio e robusto
• Quattro forme disponibili in due colori
• Il bordo di sgocciolamento integrato impedisce il
riflusso sotto il raccordo.
• Può essere illuminato dall’interno per effetti di luce
straordinari
• Ideale anche per colonne e pareti più strette con meno
di 1 ½" poiché l’ingresso dell’acqua è sul retro

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

GETTI E ORNAMENTI PER IL LAGHETTO

Illuminazione a parete LED
bianco caldo
illuminazione universale per
prese a muro e pietre a sospensione con unità LED sostituibile
a luce bianca calda - perfetta per
l'utilizzo con lampade alogene
esistenti.
Codice
84183
articolo
Kit di connessione getto a parete
Installazione facile e veloce delle
prese a muro su qualsiasi parete.
Semplifica anche la successiva
installazione dell'illuminazione
dell'erogatore a muro.
Codice
85857
articolo
Trasformatore 30 VA con 3 uscite
Trasformatore da 12 V adatto
all'illuminazione dell'anello LED
(art. 84171) e/o della bocchetta
a muro (art. 84183). È possibile
far funzionare contemporaneamente fino a 3 anelli LED o luci di
erogazione a parete.
Codice
85858
articolo

GETTI E ORNAMENTI PER
IL LAGHETTO

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

DATI TECNICI
Illuminazione
a parete
Quadrata
bronzo
Dimensioni (L x L x H)
Peso netto

mm
kg

Garanzia

Anni

Larghezza tubo di troppopieno

mm

Collegamento lato aspirazione

mm

Illuminazione
a parete
Quadrata
rame

126 x 126 x 125

Illuminazione
a parete
Ellisse
bronzo

Illuminazione
a parete
Ellisse
rame

151 x 127 x 118

Illuminazione
a parete
tonda
rame

151 x 127 x 148

1,39

Illuminazione
a parete
a rombo
bronzo

Illuminazione
a parete
a rombo
rame

126 x 126 x 120

1,43

1,47

2
57

100

55

80

38

Collegamento lato aspirazione
Codice articolo

Illuminazione
a parete
tonda
bronzo

1 ½"
84177

84176

84181

84180

84179

84178

COSTRUZIONE LAGHETTO & COSTRUZIONE GIARDINO

Vantaggi prodotto

84174

84173

*Garanzia soggetta alle condizioni di garanzia OASE, consultabili all'indirizzo www.oase.com/guarantee
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COSTRUZIONE LAGHETTO & COSTRUZIONE GIARDINO
ELEMENTI PER RUSCELLI INDIVIDUALE

Vantaggi prodotto

• Set completo per corsi d’acqua ad
effetto naturale
• Tutto incluso
• Facile da installare
Il nostro consiglio
Combinate con pietre naturali, le sorgenti di ruscello offrono la possibilità di
creare corsi d’acqua voluminosi e realistici. Il telo per laghetti può essere fissato
in modo semplice e sicuro in prossimità
della parte posteriore delle sorgenti del
ruscello mediante una flangia di telo, in
modo che anche anche i ruscelli di portate elevate non siano in contrasto.

ELEMENTI PER RUSCELLI SET INDIVIDUALE
Tutto ciò che serve per un corso d’acqua ad effetto naturale
• Set che contengono tutto ciò che serve per costruire un
corso d’acqua ad effetto naturale - dalla pompa al serbatoio, agli elementi di collegamento
• Progettato per lavorare perfettamente l’uno con l’altro
• Facile e veloce da installare

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

DATI TECNICI
Ruscelli Base Set
15000
Peso netto

kg

60,00
200 g/m² 2 x 5 m (43334)

200 g/m² 2 x 5 m (43334)

200 g/m² 2 x 5 m (43334)

• 1x AlfaFol nero preconfez.

• 1x AlfaFol nero preconfez.

0,5 mm / 4 x 3 m (50647)

0,5 mm / 4 x 5 m (50649)

0,5 mm / 6 x 4 m (50650)

• 1x AlfaFol nero preconfez.

• 1x AlfaFol nero preconfez.

• 1x AlfaFol nero preconfez.

0,5 mm / 6 x 5 m (50657)

0,5 mm / 6 x 6 m (50658)
• 6x Maxima (72952)

• 1x Flessibile a spirale nero 1 ½", • 3x Maxima (72952)

• 1x Pump vault 55000 (72950) • 1x Pump vault 55000 (72950)

12,5 m (85991)
• 2x Maxima (72952)

• 1x Spillway Box 22500 (72947) • 1x Spillway Box 35000 (72948)

• 1x Pump vault 15000 (72949)

• 1x AquaMax Eco Expert 21000 • 1x AquaMax Eco Expert 26000

• 1x Spillway Box 15000 (72946)
Premium 12000 (56879)

(39917)

(39916)
• 1x Flessibile a spirale nero 2",

• 1x Aquarius Universal

30

140,00
• 7x Tessuto protett. lagh.

• 1x AlfaFol nero preconfez.

0,5 mm / 4 x 5 m (50649)

Codice articolo

Ruscelli Base Set
35000

100,00
• 6x Tessuto protett. lagh.

• 5x Tessuto protett. lagh.

Ambito di fornitura

Ruscelli Base Set
22500

84185

12,5 m (85347)

84189

84190

• Set completo per cascata
• Progettato per lavorare perfettamente
l’uno con l’altro
• Include l’illuminazione

CASCATE ACCIAIO INOSSIDABILE

SET COMPLETO WATERFALL

Tutto ciò che serve per costruire una cascata
• Set per cascate, progettati per funzionare perfettamente
insieme: comprende la pompa, il serbatoio, la cascata,
l’illuminazione, il Silent Splash per evitare gli spruzzi e gli
elementi di collegamento
• Facile e veloce da installare

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

DATI TECNICI
Set completo Waterfall
Stele 60
Peso netto

kg

36,00
• 1x AlfaFol nero preconfez. 0,5 mm /

31,50
• 1x AlfaFol nero preconfez. 0,5 mm /
2 x 1,5 m (51070)

• 1x Flessibile a spirale nero 1", 5 m

• 1x Flessibile a spirale nero 1", 5 m
(57530)

(57530)

(57530)

Set completo Waterfall
Wall 90

27,00
• 1x AlfaFol nero preconfez. 0,5 mm /
2 x 1,5 m (51070)

2 x 1,5 m (51070)
• 1x Flessibile a spirale nero 1", 5 m

Ambito di fornitura

Set completo Waterfall
Wall 60

• 1x AutoFill Kit (72953)

• 1x AutoFill Kit (72953)

• 1x AutoFill Kit (72953)

• 1x Splash Mat Wall 60 (72943)

• 1x Splash Mat Wall 60 (72943)

• 1x Splash Mat Wall 90 (72944)

• 1x Waterfall Illumination 60 (51209)

• 1x Waterfall Illumination 60 (51209)

• 1x Waterfall Illumination 90 (51980)

• 1x Silent Splash 60 (72939)

• 1x Silent Splash 60 (72939)

• 1x Silent Splash 90 (72940)

• 1x Water reservoir Wall 60 (72941)

• 1x Water reservoir Wall 60 (72941)

• 1x Water reservoir Wall 90 (72942)

• 1x Aquarius Universal Premium 4000 • 1x Aquarius Universal Premium 4000 • 1x Aquarius Universal Premium 6000

Codice articolo

(56637)

(56614)

(56614)

• 1x Waterfall XL 90 (70773)

• 1x Waterfall XL 60 (70772)

• 1x Waterfall Kit 60 (70775)
84221

84192

COSTRUZIONE LAGHETTO & COSTRUZIONE GIARDINO

Vantaggi prodotto

84224

31

32

Accessori

Accessori

Ben equipaggiato
Con i versatili
accessori di OASE
Che si tratti dell‘irrigazione dell‘orto o dell‘installazione di
impianti idrici domestici, OASE ha tutti gli accessori necessari per equipaggiare la vostra pompa in ogni situazione. La
nostra vasta selezione di accessori comprende tutto, dagli
elementi di collegamento e un controller elettronico della
pompa, ai filtri per l‘acqua e molto altro ancora.

			
			ACCESSORI
		

34 Set connessione Pressure Wall VA

33

ACCESSORI

SET DI ATTACCHI PER POZZI DI PRESSIONE

Robusto
SET CONNESSIONE PRESSURE WALL VA

Cavo in acciaio inox da 3 mm

Universale
Per tutte le pompe per
pozzi profondi

Duraturo
Fissaggio sicuro e robusto
nel pozzo mediante
moschettoni in acciaio inox
(50 x 5 mm) e morsetto a
vite in acciaio inox

Codice articolo

Descrizione

76757

Set connessione Pressure Wall VA

•

34

35
Accessori

Informazioni importanti
Lista di interruzione

LISTA DI INTERRUZIONE

36

Codice articolo

Nome del prodotto

Paesi
Variante

Prodotto
successivo

57400

Aquarius Fountain Set Classic 1500

INT

77371

57401

Aquarius Fountain Set Classic 2500

INT

77372

57402

Aquarius Fountain Set Classic 3500

INT

77374

50946

Bitron Gravity 55 W

INT

73374

51043

LunAqua Terra LED Set 3

INT

51056

LunAqua Terra LED Solo

INT

50507

LunAqua Maxi LED Set 1

INT

51970

LunAqua Power LED XL 4000 Narrow Spot

INT

40290

LunAqua Micro Eco Set

INT

56886

InScenio FM-Profimaster

INT

36866

Elemento ornamentale "alzavola maschio"

INT

36867

Elemento ornamentale "alzavola femmina"

INT

36775

Getti d'acqua anatra

INT

50327

Copertura per recip. acqua Trio/Quintet

INT

43127

ProMax Garden Automatic 5000

INT

43128

ProMax Garden Automatic 6000/5

INT
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Illuminazione e Corrente
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Illuminazione e Corrente
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Costruzione laghetto & Costruzione giardino
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Costruzione laghetto & Costruzione giardino

393

Irrigazione

393
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Appunti
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ISPIRAZIONE E INFORMAZIONE
HANNO UNA NUOVA CASA DIGITALE.
Venite a trovarci ora su www.oase.com

02-21 OA	prodotti offerti / illustrati sono destinati esclusivamente allo scopo d’uso descritto. In caso di utilizzo dei nostri prodotti con finalità differenti non rispondiamo dei danni o difetti che potrebbero presentarsi. Dichiariamo espressamente che le descrizioni fornite sotto forma di testo e immagini non costituiscono una garanzia delle caratteristiche effettive. Lievi difformità dei nostri prodotti rispetto a quanto
illustrato non costituiscono difetti. La pubblicazione di questo catalogo sostituisce tutte le vecchie versioni precedenti. L’utilizzo delle nostre immagini è ammesso solo previa autorizzazione scritta di
OASE. PVC = Prezzo di Vendita Consigliato. Per tutte le nostre forniture valgono le nostre condizioni generali di vendita, che possono essere visionate e scaricate sul sito www.oase.com.
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