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Informazioni sul Prodotto 

Sentinel JetFlush 4 
Pulizia Facile ed Efficace per Gli Impianti di Riscaldamento Sporchi 
Caratteristiche e Vantaggi 
• Inversione immediata del flusso 
• Scarico diretto Indicatore di temperatura 
• Semplicità di controllo della temperatura di 

lavaggio 
• Controllo del riempimento 
• Nessun rischio di eccessivo riempimento 
• Rimozione rapida dei detriti del sistema  
• Progettazione ergonomica 
• Facililtà di maneggio e azionamento 

Descrizione e Uso 
L’unità Sentinel JetFlush 4 è progettata per l’uso 
con la gamma di prodotti di pulizia chimica Sentinel 
per la rimozione sicura e facile di fanghi e detriti 
dagli impianti di riscaldamento. Permette una 
pulizia più veloce e più facile degli impianti difficili e 
sporchi, aiutando a restaurare rapidamente 
l’efficienza ottimale dell’impianto. L'unità ha la 
stessa potente pompa sommersa Grundfos che 
veniva montata in precedenza, ma ora presenta 
questi vantaggi chiave aggiuntivi: 

• Una combinazione esclusiva di valvole - che 
permette un flusso diretto-inverso allo scarico. 
Questo significa una potente azione di pulizia 
per tutto l’impianto, con tutti i detriti che 
fluiscono verso lo scarico e non vengono 
rimandati all’impianto. 

• Indicatore di temperatura - che dà lo stato del 
riscaldamento con una sola occhiata, per 
garantire la pulizia ottimale senza 
surriscaldamento. 

• Riempimento a freddo automatizzato – questo 
significa che non c’è più rischio di allagamenti a 
seguito dell’eccessivo riempimento. 

Sentinel JetFlush 4 è stata progettata e prodotta 
insieme a Grundfos, rinomata per l’elevata qualità e 
le eccellenti prestazioni all'interno del settore 
industriale del riscaldamento. Ora incorpora molte 
caratteristiche che la rendono più facile da 
utilizzare e maneggiare. Ne ha anche migliorato 
l'affidabilità attraverso una riprogettazione di tutti i 
componenti interni. 

 
Programma delle attrezzature 
Materiale costruttivo 
Polietilene MD stampato a rotazione 
Capacità del serbatoio 
Max: 40 litri/min: 20 litri 
Dimensioni 
Altezza: 900 mm / Diametro: 450mm 
Peso 
Vuoto: 35,5 kg / lavoro: 75 kg 
Requisiti di corrente 
Alimentazione elettrica: 230 V 50 Hz 
Corrente a pieno carico: 4,4 A 
Lunghezza del cavo fornito: 5 metri 
Collegamento elettrico: Spina 13 A 
Valore nominale della pressione 
Pressione d'ingresso max: 5 bar 
Pressione di scarico max: 1,3 bar 
Pressione di ricircolazione max: 1,3 bar Pressione di 
ricircolazione di lavoro: 1,0 bar 
Portate 
Portata all’ingresso max a 5 bar: 30 l/min 
Portata di scarico max: 35 l/min 
Portata di ricircolazione max: 50 l/min 
Portata di lavoro tipica: 40 l/min  
Tubi flessibili 
15 metri di tubatura verde intrecciata da 12,5 mm (½”)  
25 metri di tubatura gialla flessibile da 19 mm (¾”)  
Limitazioni fisiche  
Temperatura massima:  40°C 
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