
Kit originali di parti di ricambio KSB  
per pompe Eta

Parti di ricambio originali KSB:
■■ Facili da selezionare
■■ Risparmio sui prezzi
■■ Tutte le parti di ricambio da un 

unico fornitore

Maggiori informazioni:  
www.ksb.it/prodotti

 La nostra tecnologia. Il vostro successo.
Pompe n Valvole n Service



Kit originali di parti di ricambio KSB per pompe Eta
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KSB Italia Spa
Via M. D’Azeglio 32
20863 Concorezzo (MB)
www.ksb.it

 Due kit studiati per soddisfare le esigenze di ricambi standard

  Acquisto di tutti le parti necessarie in un solo ordine

  Risparmio fino al 30% rispetto ai prezzi delle singole parti

 

 Raccomandazioni di revisione – Tenute meccaniche

■n Necessitano di manutenzione ogni 17.500 ore, 

o almeno ogni due anni*

 Raccomandazioni di revisione - Cuscinetti

■n Necessitano di manutenzione ogni 15.000 ore, 

o almeno ogni due anni*

   Componenti del “KIT 1 Tenute”   Componenti del “KIT 2 Cuscinetti”

  Il contenuto dipende dal modello della pompa**:    “KIT 1 Tenute” +

  Tenuta meccanica   Bronzine***

  Baderna   Cuscinetti volventi***

  O-ring   V-ring

   Guarnizione   Anello di sicurezza

  Anello di sbarramento 

  Premistoppa 

  Bussola dell’albero

  Bussola protettiva dell’albero

  *Gli intervalli di manutenzione possono richiedere una modifica in base alla natura del fluido e all’applicazione. 

**Per le pompe con tenuta a baderna, la tenuta meccanica e la bussola dell’albero non sono incluse nel kit.

***Per i modelli provvisti. 

Parti di ricambio originali KSB per pompe Eta

- tutte le misure

  

Serie   KIT 1 
(N. Parte 99-28.1)

KIT 2
(N. Parte 99-28.2)

Etanorm G/N x x

Etanorm SYT x x

Etanorm SYA,SYN x

Etabloc G/GN x

Etabloc SYT x x

Etabloc SY x

Etaline G/GN x

Etaline SYT x x

Etaline SY x

Etachrom L,NC x x

Etachrom B,BC x

Etaprime B,L x


