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Ci si riserva il diritto di cambiare senza avviso, in tutto o in parte, le

caratteristiche dei nostri prodotti o il contenuto del presente documento.

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or

contents of this document, without prior notice.

Dimensions (L x W x H) [mm]

Inlet connection

Screen dimensions range [m]

Flow range [m3/h]

Pressure range [bar]

Maximum water depth [mm]

Material 

Weight [kg]

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Codice / Code: 66550

WATER SCREEN

Questo effetto ornamentale crea un grande
semicerchio piatto d'acqua che si trasforma in una
superficie perfetta su cui proiettare filmati e/o
immagini.
Le dimensioni dell'effetto "Water Screen" sono adatte
alla proiezione in formato standard panoramico HDTV
(16:9).
La combinazione di questo elemento decorativo con
un videoproiettore o un proiettore laser avrà un
effetto visivamente più impressionante e completo.

This ornamental effect creates a large screen of water
that serves as a perfect surface on which to project
videos and other images. The Water Screen is big
enough to project a standard panoramic HDTV image
(16:9).
The combination of this decorative feature with a
video or laser projector will create a visually
impressive effect.

592 x 285 x 667

Flange DN150

24 x 8 - 48 x 16

110 - 260

6 - 12

500

Stainless steel 316

80

Dimensioni (L x P x A) [mm]

Collegamento ingresso 

Ambito di misure schermo [m]

Intervallo portata [m3/h]

Intervallo pressione [bar]

Profondità massima acqua [mm]

Materiale 

Peso [kg]

592 x 285 x 667

Morsetto DN150

24 x 8 - 48 x 16

110 - 260

6 - 12

500

Acciaio inossidabile 316

80
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Embalaje / Packaging

Paletizado / Palletizing
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