
Ottima presa, grazie 
alle impugnature 

antisdrucciovevoli.

Sturatori a pompa

Mettete pressione 
alle tubature !

nuovo 
Design

2 estremità 
per tutti i tipi 
di otturazioni.



2 estremità e massima pressione per 
sturare lavandini, docce, gabinetti…

Descrizione Qtà rif.

Sturatori a pompa 1 290210

Sturatori a pompa 6 290215

Sturatori a pompa
in espositore  12 290216

Caratteristiche

39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com 

Servizio clienti Francia - Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com 
International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com Virax 
Italia : Via Reiss Romoli 19 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. +39 02 33506003

Estremità resistenti ai prodotti
chimici ad uso domestico*,
specialmente studiate per
facilitarne l’inserimento
e limitare il riflusso.

Estremità lunga :
per gabinetti i water.

Estremità corta :
per lavandino, lavabo,

doccia…

Ottima presa grazie alle 
2 impugnature bi-materiale

antisdrucciolevoli.

Corpo monoblocco resistente
agli urti e ai prodotti

chimici ad uso domestico*.

Giunto interno perfettamente stagno
che garantisce una pressione massima

per le otturazioni più difficili.

La gamma degli sturatori Virax :
Sturatori con cavi manuali o elettrici, idrospurgatrici/raschiatori
alta pressione elettrica o termica, una gamma completa che consente di
sturare i tubi fino a Ø 250 mm e fino a 60 metri.

Rif. 290630 Rif. 291000/01 Rif. 291200/01 Rif. 293260 Rif. 293265

Azione facilitata
grazie al giunto protetto

da un grasso marino
resistente all’acqua.

* A base di soda caustica/acido cloridrico diluiti al 20%
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