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L'innovazione sempre all'avanguardia di Whale®

Whale® offre un servizio personale e professionale.
La professionalità dell'azienda si basa su oltre 60
anni di prodotti d'alta qualità per il mercato dei
veicoli ricreazionali.

Qualità
Tutti i prodotti,
completamente testati

Innovazione
Design premiati

Servizio
Provato e testato, affidabile
per decenni



Noi di Whale siamo costantemente
impegnati a fornire ai nostri clienti prodotti
innovativi e leader di mercato, con servizi
d'assistenza proattivi professionali.

A questo scopo i nostri dipendenti
lavoreranno sempre con integrità e
professionalità comunicando il loro
entusiasmo per la nostra società, la nostra
cultura e i nostri clienti. 
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Whale è perfetto in tutti gli
impianti del Vostro van
Whale® produce impianti di riscaldamento
e produzione affidabile d'acqua d'alta
qualità per  caravan e camper. I nostri
prodotti sono leggeri, duraturi e
forniscono in modo affidabile
riscaldamento ed acqua per un piacere
assoluto in vacanza.. Tutto ciò è
supportato da un team Whale® dedicato
all'assistenza  per la fornitura dei ricambi
e dell'assistenza necessarie.
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Qualità
Tutti  i prodotti, completamente
testati, per qualsiasi occasione

Noi di Whale® siamo orgogliosi di applicare sofisticate
tecnologie produttive abbinate alle ultime tecniche di
design.  I dipendenti di Whale® s'impegnano a fornire
un eccellente servizio d’assistenza al cliente.

Innovazione
Design premiati

La collaudata tecnologia d’avanguardia di Whale è un
modello di riferimento da decenni. Innovazioni nelle
pompe, negli impianti idraulici, nella tecnologia per il
riscaldamento e l’elettronica avanzata hanno creato
prodotti innovativi come il riscaldamento a pavimento
Whale® Underfloor e una nuova serie Intelligent Control®.

Servizio
Provato e testato, affidabile
per decenni

La nostra solida reputazione d’affidabilità si fonda su
decenni d’esperienza nel Regno Unito. Seguiamo i
nostri prodotti con la consulenza e i kit d’assistenza
a molti anni dall’equipaggiamento originale.
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IMPIANTO IDRAULICO QUICK CONNECTTM WHALE

Soluzioni idrauliche affidabili specificamente
progettate per le applicazioni mobili. 

RISCALDAMENTO WHALE®

Gamma completa di
riscaldatori ad aria  progettati
per massimizzare lo spazio
abitabile nel van.

SCALDACQUA WHALE®

La nostra gamma di scaldacqua
comprende modelli molto capienti
e rapidi a gas ed elettricità. 

RUBINETTI E DOCCE WHALE 

Lo stile moderno dei rubinetti e docce
Whale® propone accessori leggeri  e la
gamma comprende modelli da
utilizzare con impianti con
microinterruttore o con pressostati. 

POMPE ED EROGAZIONE ACQUA WHALE®

La nostra vasta gamma di pompe è progettata per
un’erogazione costante e morbida. 

Il tipico impianto acqua 
e riscaldamento Whale®

IMPIANTO IDRAULICO
QUICK CONNECTTM

WHALE®

RUBINETTI E
DOCCE WHALE®

docce

Doccia esterna

SCALDACQUA WHALE®

Posizione esterna, più
spazio abitabile interno

RISCALDAMENTO WHALE®

Posizione esterna, più
spazio abitabile interno

POMPE ED
EROGAZIONE
ACQUA WHALE
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Da Whale® facciamo sempre il nostro meglio
per sostenere tutti i prodotti al massimo livello
d‘assistenza al cliente
Vi serve un consiglio sull‘impianto idraulico e il riscaldamento?

Maggiori informazioni sull‘assistenza regionale
di Webasto

webasto-outdoors.com
webasto.com

L'assistenza Whale®

www.whalepumps.com



Esperienza e competenza Whale®
in caravan!
Usando  i caravan sappiamo cosa Vi serve sul posto.
Con Whale® viviamo e respiriamo veramente lo stile
tempo libero.

I nostri van Whale®
I nostri caravan aziendali sono fantastici per far provare le installazioni e I
prototipi al nostro team di progettisti che può così far godere a tutti i nostri
dipendenti l‘opportunità di una vacanza in caravan.

Una vita in caravan
Il nostro team comprende appassionati di caravan e camper con una vita
d‘esperienza in caravan e neofiti che hanno recentemente acquistato dei
veicoli. Quest‘esperienza significa che comprendiamo ciò che Vi serve sul
posto. 





Riscaldamento 
La nostra gamma di prodotti per il riscaldamento
comprende modelli a gas, ad elettricità o con
entrambe le fonti d’energia.

I nostri innovativi modelli a pavimento semplificano
ai nostri progettisti  l’ottimizzazione dello spazio
nel van.

Per consigli sugli riscaldamento
Whale® o maggiori informazioni
sul rivenditore locale autorizzato 

webasto-outdoors.com
webasto.com

Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua
Whale® devono essere installati e manutenuti da un
tecnico qualificato per il gas nel rispetto delle istruzioni
d'installazione specifiche. Modelli a pavimento disponibili
solo per i produttori di veicoli.
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Riscaldamento a pavimento ad alta resa 4,2kw

4.3S Riscaldamento a pavimento ad alta resa 
Maggiore resa calorifica, massime prestazioni

Nuova alimentazione a gas ed elettrica potenziata per la regolazione della
resa calorifica
• Fornisce un ambiente costantemente confortevole

• Utilizza elettricità e gas per un riscaldamento potenziato

• Nuovo sistema a doppio tubo per più opzioni d’installazione e maggiore resa
calorifica

• Montato a pavimento per massimizzare lo spazio abitabile e di stoccaggio nel van

• Design leggero

• Non serve camino né coperture della canna fumaria

• Controlli semplici ed intuitivi

Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua Whale® devono essere installati e manutenuti da
un tecnico qualificato per il gas nel rispetto delle istruzioni d'installazione specifiche.   Modelli a
pavimento disponibili solo per i produttori di veicoli.

Massima resa calorifica
Usa gas ed elettricità per
una resa combinata di
4.2kW

Rapida resa calorifica

Facilità d'installazione
Per tubi aria standard da
65mm e 75mm

Supporti 
anti-vibrazioni

Parti elettriche di collegamento rapido
Spina di collegamento a basso voltaggio

Più spazio abitabile all'interno
Montato sotto il veicolo

Ventola ed alloggiamenti
motore migliorati
Più flusso d'aria

Versatilità
Opzioni flessibili
di montaggio

Leggero eppure
robusto
Corpo galvanizzato e
sigillato impermeabile

Controllo con microprocessore
Con diagnostica incorporata
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Installazione

Pannello di controllo

Opzioni per il montaggio
della canna fumaria

• Il modo semplice di gestire la
climatizzazione

• Sei impostazioni diverse di

calore:
- Bassa /tranquilla notte

- Media

- Alta

- Turbo

- Impostazione ventola 

circolazione

- Impostazione solo gas

Specifiche modelli

Modello SH4412IB (gas ed elettricità 4.2kW)

Gas Tipo gas                                          Butano e propano

Collegamento gas entrata               2,9 kW

calore (lordo)                                   

Collegamento gas                           Giunzione di compressione da 8 mm

Consumo corrente (12 V)                 2,8 A (< 22 W)

                                                       (0.01 Amps in stand by)  

Elettricità Alimentazione                                  12 V d.c. + 230 V AC 50 Hz

Entrata calore (lordo)                        2,6 kW

Consumo attuale max. (230 V)         11 A (impostazioni da 2.6 kW)

Consumo attuale max. (12 V)           2,2 A (impostazioni da 2 kW)

Certificato per: ECE_R 122
Disponibile è anche il modello a gas ed elettricità da 4kW 
(numero modello: SH4312B)

• Montaggio facile
• Tubi flessibili per installazione facile
• Canne fumarie montate a pavimento per maggiore

spazio e discrezione disponibili
• Disponibile nelle lunghezze da 1.25m (FK2125) 

e 2m (FK2020) 

Misure
Tubo gas

Vista frontale Vista laterale

Vista in piano

Sono disponibili diversi pannelli di
controllo e accessori. Per una
consulenza, si prega di rivolgersi a
Webasto, partner di Whale per il
mercato Europeo.

Entrata aria fredda

Uscita aria calda

Canna fumaria di
scarico

Pavimento veicolo
Entrata aria combustione
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Serie riscaldamento 2kw

Modelli a gas ed elettricità per il
riscaldamento a pavimento
Posizione esterna, più 
spazio abitabile interno

Posizione esterna - opzione d'installazione più compatta
– Più spazio abitabile all'interno

• Leggero eppure robusto
• Costruito per resistere alle condizioni esterne estreme
• Corpo resistente agli agenti atmosferici

– Galvanizzato e sigillato
• Impianto per canna fumaria ridisegnato per profondità minori

– Più spazio libero sotto il veicolo
• L'assenza di ventole nella canna fumaria a pavimento elimina il

rischio d'infiltrazioni d'acqua
• Impostazione notte tranquilla disponibile nel modello elettrico

SH2212B A pavimento modello a
gas ed elettricità

459m
m

713m
m

Maximizes 
Living Space

Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua Whale® devono essere installati e manutenuti da
un tecnico qualificato per il gas nel rispetto delle istruzioni d'installazione specifiche.   Modelli a

pavimento disponibili solo per i produttori di veicoli.

Aria fredda in
entrata, adatta a
condotti standard
per l'aria da 65mm
e 75mm

Supporti con viti o
bulloni

Corpo robusto e
resistente agli agenti
atmosferici

Canne fumarie
laterali per più
spazio libero a 

Installazione a pavimento

5.8KG

8.4KG

SH2211B  Modello a
pavimento solo a gas

Entrata aria
fredda

Uscita aria calda

Massimo
sfruttamento
dello spazio

abitabile

Tubo gas

Entrata aria combustione

Canna fumaria di scarico

Pavimento
veicolo
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Informazioni sul prodottoi

  

431mm

172mm

77mm

61
m
m

83
m
m

459mm

22
6m

m

12
1m

m
11

0m
m

Vista  Laterale

Vista frontale

Vista frontale

Vista in piano

Vista in piano 

Uscita aria calda

SH2211B Modello a
pavimento solo a gas

SH2212B  Modello a
pavimento solo a gas
ed elettricità

Entrata aria
fredda Uscita aria calda

Canna fumaria di Scarico

Entrata gas combustione        

estrata gas

Entrata aria
fredda

Uscita aria calda

Canna fumaria scarico

Entrata gas combustione

Entrata gas      



16

riscaldamento 2,0 kW 
- Installato all'interno del veicolo

Riscaldamento gas ed elettricità

• Installato all'interno del veicolo
• Scegliere  tra i modelli solo a gas oppure a gas ed elettricità
• Semplice ed intuitivo da utilizzare
• Installazione più compatta
• Migliore isolamento
• Accesso migliorato all'assistenza
• Unità leggera (da soli 5.7kg)
• Nessuna canna fumaria o camino interno richiesti
• Nessun collegamento, basta inserire la spina

Riscaldamento SH2201
Modello a gas internoRiscaldamento SH2202

Piedini montaggio
installazione facile
Modello a gas ed
elettricità interno

454m
m

634m
m

Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua Whale® devono essere installati e manutenuti
da un tecnico qualificato per il gas nel rispetto delle istruzioni d'installazione specifiche.   Modelli a

pavimento disponibili solo per i produttori di veicoli.

Il microprocessore controllato
comprende la diagnostica errori

Piedini montaggio
installazione facile

Tipico
Installazione

Spina collegamento
basso voltaggio

Leggero

7.8KG

5.7KG

TUBO GAS

TUBO USCITA ARIA CALDA

ENTRATA ARIA
COMBUSTIONE

CANNA FUMARIA SCARICOPAVIMENTO
VEICOLO



17Informazioni sul prodottoi   
    

Per condotti aria
standard da
65mm/75mm

Per condotti aria
standard da
65mm/75mm

SH2201 Modello a gas
installato nel veicolo

SH2202 Modello a gas ed elettrico
installato nel veicolo

Vedere la pagina 17-18 per i dettagli sulle specifiche. Nota bene: per gli accessori per il riscaldamento vedere la pagina 18

Entrata aria
fredda

Uscita aria calda

Entrata aria
fredda

Uscita aria
calda

Canna fumaria scarico
Entrata gas combustione

Canna fumaria di scarico
Entrata aria combustione

Vista laterale

Vista in piano

Vista frontale

Vista laterale

Flessibilità di montaggio della canna fumaria

• Condotti flessibili per un'installazione semplice
• Canne fumarie montate a pavimento per spazio e discrezione

disponibili.
• Disponibili in diverse lunghezze 1.25m (FK2125), 2m (FK2020)

Vista frontale

Vista in piano



Pannello di controllo semplice

• Semplice da utilizzare con arresti di posizione per prevenire
regolazioni accidentali

• Tre impostazioni per il calore

- Impostazione notte tranquilla (sul modello elettricità 500W)

- Impostazione turbo calore (sul modello elettricità 2000W)

- Impostazione antigelo

• Montaggio facile

• Un cavo da 3.5m con connettori moderni

Contattare Webasto per maggiori informazioni

webasto-outdoors.com
webasto.com

18
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Controlli semplici ed intuitivi 
• Impostazioni elettricità 500W/1000W/2000W
• Impostazione per il gas
• Impostazione ventola circolazione

Certificato secondo le seguenti direttive
• Direttiva basso voltaggio 2006/95/CE
• Direttiva apparecchiature a gas 90/396/CEE
• Direttiva EMC 2004/108/CE
• Veicolo in moto approvato (per camper!)

Specifiche del modello

modello Produzione di calore                                              posizione

Gas (fornitura)                 elettrico 230V AC         interno              esterna

SH2201 2,0 kW                               -                                                             -

SH2202 2,0 kW                               0,5/1,0/2,0 kW                                       -

SH2211B 2,0 kW                               -                                      -                         

SH2212B 2,0 kW                               0,5/1,0/2,0 kW                -                         

Gas Tipo gas                            Butano e propano

                                         (29/37 o regolatori da 30mbar )

Collegamento gas              Giunzione di compressione da 8mm

Consumo corrente (12V)    In uso 1,6 A (<20 W)

                                         Stand By 0,01 A

Elektro Connessione                     230V AC 50 Hz

Consumo a 12V                 in uso 2,2 A a 2,0 kW

Consumo a 230V              in uso 9,0 A a 2,0 kW

Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua Whale® devono essere installati e manutenuti da un tecnico
qualificato per il gas nel rispetto delle istruzioni d'installazione specifiche.   Modelli a pavimento disponibili solo per i
produttori di veicoli.

Per contattare l'assistenza Whale  per maggiori
informazioni sul rivenditore locale Whale® :

webasto-outdoors.com
webasto.com

Riscaldamento 2,0kW





Scaldacqua
La nostra serie di scaldacqua comprende
modelli ad alta capacità e a rapido
riscaldamento.

I design compatti offrono più spazio abitabile

Per una consulenza, si prega di 
rivolgersi a Webasto, partner di 
Whale per il mercato Europeo.

webasto-outdoors.com
webasto.com

Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua Whale® devono
essere installati e manutenuti da un tecnico qualificato per il gas nel
rispetto delle istruzioni d'installazione specifiche.  

modelli a pavimento sono disponibili solo per veicoli produttori.



Whale Expanse™

Il nuovo scaldacqua a pavimento  di Whale.

Lo scaldacqua salvaspazio con tempi rapidissimi di riscaldamento

• Più spazio
- Installato sotto il veicolo per liberare più spazio interno

• Riscaldamento più rapido

Accesso facile
Valvola sfogo
pressione integrata

Protezione invernale
Modalità antigelo
attivata dall'utente

Collegamenti gas
esterno Non
servono tagli

Collegamento canna
fumaria parte inferiore
(canne fumarie disponibili
in una serie di lunghezze di
0.75, 1.25 o 2m)

Serbatoio
dell'acqua da 8L 

Opzione montaggio facile
Mozzo di montaggio sicuro
integrato

Più spazio abitabile
interno Installazione
a pavimento

Design solido

Isolamento superiore Il polistirene
espanso tradizionale mantiene
l'acqua calda più a lungo

• Design compatto
• Piccola impronta interna
• Accesso facile alla valvola sfogo

della pressione

Expanse - l'installazione a pavimento
libera spazio abitabile e di stoccaggio

Vari controlli e gli accessori sono disponibili. per la consultazione
contattarci a Webasto, il partner europeo di balena.

22



Vista in piano

Vista laterale

Vista in piano

Solo WW0821UC è approvato KTW.

Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua Whale devono essere installati e manutenuti da un
tecnico qualificato per il gas nel rispetto delle istruzioni d'installazione specifiche.

23Specifiche del modello

Modello                                                                         potenza termica

capacità                                                          Gas fornitura           elettrico

WW0801OC 8 Lt                                                                   1,35 kW                    0,75 /1,50 kW

WW0801UC 8 Lt                                                                   1,35 kW                    0,75 /1,50 kW

WW0821UC 8 Lt                                                                   1,35 kW                    -

Acqua Impostazione della valvola di sfogo                   3,0 bar

della pressione                                                  

Pressione massima di mandata dell'acqua       1,9 bar

Tempi approssimativi di riscaldamento 

(da 15 a 70 gradi C)

- Gas                                                                26 min

- elettrico                                                          24 min

- gas & elettrico                                                10 min

Gas Tipo gas                                                           Butano e propano 

                                                                        (29/37 / 30 mbar Regler)

Collegamento                                                   Tubo in rame OD da 8mm

Consumo di gas                                               97 g/h

Consumo a 12 V in uso                                    0,48 A (<20 W)

Stand By 0,03 A

Dettagli elettrici Connessione                                                    230V AC 50 Hz

Consumo a 230 V                                            in uso 6,5A a 1.5kw

Certificato secondo le CE, GAD, LVD, EMC, R10

seguenti direttive
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Scaldacqua rapido

Design compatto - Tempi rapidi di
riscaldamento scaldacqua rapido con
serbatoio da 8L a gas 

• Design compatto
- mehr Wohnfläche im Innenraum

• Facile installazione
• Scelta delle impostazioni

- Riscaldamento rapido o basso
assorbimento elettrico

• Nuovo design della canna fumaria
- Facile da installare, coperchio non

necessario

• Bruciatore a lunga durata
•  Solido isolamento in polipropilene

- Trattiene il calore più a lungo
- Tempi di ri-riscaldamento più brevi

• Pannello di controllo ON/OFF 
semplice da utilizzare

• Capacità da 8 litri
• Pesa solo 8kg (peso a secco)

Isolamento robusto
Trattiene efficacemente
il calore

Design speciale
degli elementi
gemellati Brevetto
in corso di rilascio

Valvola di sfogo della pressione
Con funzione di scolo Entrata dell'acqua fredda

Installazioni idrauliche
Quick Connect da 12 mm
Whale

Montaggio anteriore e
posteriore Piedino per
installazione facile e
rapida

Basso voltaggio
Spina di collegamento

Acciaio inox sicuro
Tubo acqua trecciato

Uscita acqua calda Quick
Connect da 12 mm 

Funzionamento con
microprocessore Compresa la
diagnostica guasti

Design pulito e
compatto Ottimizza lo
spazio di stoccaggio
occupandone
pochissimo



Parete laterale veicolo

Entrata gas

Vista in piano Vista laterale
Vista frontale

*Taglio da 137 mm
nella parete

Pavimento veicolo
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Informazioni sul prodottoi

L'impianto tipico

Tubo gas

Scaldacqua

Pavimento veicolo

Copertura canna
fumaria

Solo WH0822 
è approvato KTW

Specifiche del modello

Modello                                                           potenza termica

capacità                                            Gas (fornitura)                         elettrico

WH0802 8 Lt                                                     1,25 kW                                     0,75 /1,50 kW

WH0822 8 Lt                                                     1,25 kW                                     -

WH1302 13 Lt                                                   1,25 kW                                     0,75 /1,50 kW

Acqua Impostazione della valvola                  2,6 bar

di sfogo della pressione                     

massima pressione di alimentazione   1,9 bar

riscaldare (15-70 °C)

- Gas                                                  33 min

- elettrico                                            24 min

- Gas & elettrico                                 15 min

Gas Tipo gas                                             Butano e propano                     

                                                          (29/37 / 30 mbar Regler)

Collegamento                                     Tubo in rame OD da 8mm

Consumo di gas                                 93 g/Std

Consumo a 12 V                                in uso 1,6 A (<20 W)

                                                          Stand By 0,01 A

Dettagli elettrici Connessione                                      230V AC 50 Hz

Consumo a 12 V                                in uso 0,36 A

                                                          Stand By 0,01 A

Consumo a 230 V                              in uso 6,5 A a 1,5 kW

Certificato secondo Direttiva basso voltaggio 2006/95/EC Direttiva apparecchiature a gas 90/396/CEE 

le seguenti direttive Direttiva EMC  2004/108/CE

Direttiva 74/483/EEC comprendente 2006/96/EE

Approvazione tipo veicolo

Adatto a: Caravan, roulottes ed applicazioni mobili
Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua Whale devono
essere installati e manutenuti da un tecnico qualificato per il gas nel
rispetto delle istruzioni d'installazione specifiche.

Disponibili anche: un modello da 13 litri e una versione a gas ed
elettrica del Rapid Heat da 8 litri. Sono disponibili diversi pannelli
di controllo e accessori. Per una consulenza, si prega di rivolgersi
a Webasto, partner di Whale per il mercato Europeo.

Parete laterale veicolo
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Uscita acqua calda    Entrata acqua fredda
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Scaldacqua rapido

Adatto a: Caravan, roulottes ed applicazioni mobili
Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua Whale devono essere installati e manutenuti da un
tecnico qualificato per il gas nel rispetto delle istruzioni d'installazione specifiche.

Per una consulenza, si prega di rivolgersi a Webasto, partner di
Whale per il mercato Europeo.

webasto-outdoors.com
webasto.com

Sostituzione dello scaldacqua
esistente con il nostro adattatore
universale (compreso lo
scaldacqua Whale®)

Aggiornamento ideale

Impianto preassemblato Quick
Connect  da 12mm Whale
• Collegamento rapido per tubi

acqua calda e acqua fredda
• Adattatori per altri tipi di tubi

compresi
• Per i particolari sulla nostra serie

idraulica completa, contattare
l'assistenza Webasto

Impianto idraulico Quick ConnectTM



Pompe per l'acqua 
e fornitura

L'ampia gamma di prodotti per l'erogazione
d'acqua Whale comprende pompe elettriche e
manuali, impianti idraulici ed accessori tutti
prodotti nel Regno Unito secondo i più alti
standard di qualità.

La nostra rinomata serie Watermaster®

comprende le pompe per l'acqua con il
montaggio esterno al  van o il montaggio a
bordo del veicolo.



Vsta laterale
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Pompa a bordo Watermaster®

Per un'erogazione sempre fluida e un funzionamento
a secco senza danni
8Lt / 12Lt d'acqua al minuto

Se si utilizza l'impianto per la prima volta o si
aspira dell'aria nell'impianto durante lo
svuotamento o si rabbocca il serbatoio
dell'acqua:

1 Aprire un rubinetto per l'acqua calda (ad es.)
del lavello della cucina

2 Collocare il tubo flessibile nel serbatoio
esterno dell'acqua / serbatoio a bordo

3 Inserire la spina nella presa a muro e
chiudere il coperchio per bloccare in sede la
spina

4 Mettere su 12V d.c. per l'alimentazione della
pompa

5 Quando l'acqua scorre in modo fluido
chiudere il rubinetto dell'acqua calda ed
aprire il rubinetto dell'acqua fredda per
eliminare l'aria residua

Nota bene: Se queste istruzioni vengono
osservate si ottimizzerà la resa della pompa.

Flusso sempre costante
mediante diaframmi con
disegni specifici

Attacchi Quick
Connect 12mm

Coperchio protettivo
del motore
interamente sigillato

Piedini in
gomma per
ammortizzare
le vibrazioni

Montaggio verticale per
rientrare negli spai ristretti

Nota bene: La resa della pompa può variare in base all'impianto idraulico e
alle restrizioni presenti alle uscite nel Vostro caravan/camper

Consigli

FW1214

Collegamenti
elettrici semplici
da installare

Leggerezza

Solo
1,48 kg!

FP0814

Vista in piano
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• SOLO  le pompe pressurizzate da 8 ltr sono adatte alle installazioni per
caravan o camper

• Il filtro d'entrata fornito con questo prodotto è adatto SOLO alle installazioni
per  caravan e camper SOLO CON POMPA DA UN SERBATOIO D'ACQUA A
BORDO. Non è adatto per i collegamenti d'alimentazione dell'acqua.

Pompa a bordo Watermaster® - utilizzi tipici
• Erogazione d'acqua dal serbatoio ai rubinetti
• Riempimento del serbatoio a bordo dall'esterno

Importante

Informazioni sul prodottoi
Specifiche del modello

Modello                                                                                                Pompa a bordo Watermaster®

                                                                                                                                       

Modello                                                                     FPO814                                                                          FW1214 

Portata aperta al min                                                    8 Lt                                                                                12 Lt

pro Minute

Voltaggio                                                                 12 V d.c.                                                                        12 V d.c.

Pressione di disinserimento                                   2 bar (30 psi)                                                                  2 bar (30 psi)   

Misura fusibile consigliata                               5 amp automobilistico                                                      amp automobilistico

Peso                                                                         1,48 kg                                                                          1,50 kg

Misura entrata/uscita                                       Quick ConnectTM                                                         Quick ConnectTM

                                                                    12 mm Whale® femmina                                                 15 mm Whale® femmina

Collegamenti tubi flessibili                         Per uso tubo flessibile da                                            Per uso tubo flessibile da

                                                           1/2" WU1282 (fornito con la pompa)                                1/2" WU1282 (fornito con la pompa) 

Collegamenti impianto                          Per il Whale Quick Connect 12 mm                                Per il Whale Quick Connect 15 mm

tubi semirigidi                                   NON SONO NECESSARIE PARTI FINALI                        NON SONO NECESSARIE PARTI FINALI

Materiali a contatto                                            Polipropilene riempito di vetro,Monprene® Nitrile®, acciaio inox

con i liquidi                                                            Alluminio, membrane di acciaio rivestite polvere, valvole,

                                                                           piedi: Monprene®, guarnizioni: Nitrile®, fissaggi: acciaio inox 

Kit d'assistenza                                         Kit microinterruttore AK1317                                   AK1316 ricambio testa pompa, 

                                                                                                                                                      AK1319  ricambio filtro

Misura massima del cavo                                  2,5 mm2 (13AWG)                                                     2,5 mm2 (13AWG)

Unità massima                                                             20 m                                                                         20 m

Sollevamento massimo                                                 3 m                                                                           3 m



Watermaster® Pompa d'acqua esterna

Applicazione semplice per l'erogazione di una grande
quantità d'acqua e portate elevate sul Vostro van.

Nota bene: La resa della pompa può variare in base all'impianto idraulico

e alle restrizioni presenti alle uscite nel Vostro caravan

                                                        Watermaster®

Peso                                                        0,5 kg

Fusibile                                        5 amp automobilistico

Materiali                         Corpo pompa: ABS, guarnizioni: Nitrile®,

                            Filtro: Polipropilene, girante: Acciaio inox / PP vuoto, 

                                      cavo: PVC, grasso guarnizione: Nitrile®,

                    Cavo: Rame isolato con PVC, tubo flessibile: PVC, spina: PBT

• Per lubrificare l'anello ad “O” e semplificare il collegamento della spina alla presa utilizzare un lubrificante a
base d'acqua come del grasso al silicone. Nota bene: Non usare vaselina per lubrificare l'anello ad “O”

• La presa sull' EP1612 è dotata di una clip di ritenzione del tubo flessibile e di una pompa dal terreno quando
non viene utilizzata

• La spina sull'EP1612 comprende un meccanismo facile da sbloccare per liberare la presa dalle alette
d'arresto - basta spingere sui lati per liberarle con facilità

Consigli

Dati resa                          Portata al minuto

                                  / Assorbimento elettrico

Codice                                     High Flow
prodotto                                               EP1612

modello                                                       

0 m                                                   15,8 Lt (3,8 A)

1 m                                                   14,8 Lt (3,7 A)

3 m                                                   12,8 Lt (3,5 A)

EP1612

Portatubi maneggevole

Mantiene il tubo pulito
durante il rabbocco
dell'Aquaroll

Consigli per l'utente

• Speciale collegamento con spina Easi‐Push™ 

• Parte elettrica protetta Canali separati per l'elettricità
e l'acqua

• Copertura antipolvere altamente efficace Mantiene la
forma nel tempo impedendo ai detriti d'entrare nel
serbatoio dell'acqua

• Disegno stretto della pompa Pompa premium o ad
alta portata Whale®

• Tubo extra flessibile senza punti ristretti per uno
stoccaggio extra compatto

30



Serie di prese per l'acqua esterne
Watermaster

Sono disponibili prese sostitutive d'aggiornamento.
Serie prese per l'acqua esterne Watermaster®

Vista lateraleVista frontale

Vista in piano

Codici prodotto    Serie prese acqua esterne Watermaster®

ES6100                       Presa Whale® compatibile con rubinetti a microinterruttore ed impianto 

                                   Watermaster  per pompa sommergible 

ES6101                       Connessione Whale® con regolatore pressione integrato e compatibile 

                                   con pompe ad immersione della serie Watermaster® 

Con i kit appropriati, possono essere
rimpiazzati coperchi danneggiato, senza
dover rimpiazzare la presa completa.

AK1411 
bianco

AK1412 
Coperchio argento

Disegno
presa
Finitura
lucida pulita

Unico Coperchio
Easi-SlideTM

Installazione
sicura a scatto

Unico Coperchio
Easi-SlideTM

Installazione
sicura a scatto

31    

Unico
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Informazioni sul prodottoi

Serie pompe sommergibili per acqua dolce

Portate maggiori, durata superiore
Design compatto, sobrio e leggero adatto all'uso con
interruttore pressione ed impianti con microinterruttore.
Ideale per usi di pompaggio da serbatoi d'acqua esterni

Pompa premium da 13 ltr/min
• Funzionalità generale affidabile, soluzione adatta per uscite multiple
• Lunga durata di vita, massima silenziosità e consumo contenuto d'energia
• Soluzione non costosa per aggiornare l'impianto da manuale ed elettrico

Pompa flusso elevato 16 lt/min 
• Pompa sommergibile leader di mercato per resa di flusso adatta alle docce

Flusso d’acqua

Premium / High Flow  Pompe

Flusso d’acqua
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Soluzione economica semplice e compatta
• Lunga durata di vita, massima silenziosità e consumo

contenuto d'energia

• Soluzione non costosa per aggiornare l'impianto da
manuale ed elettrico

• Scegliere la pompa in base al fabbisogno d'acqua dolce a
bordo secondo tre opzioni di flusso

• 12 V d.c. / 24 V d.c. modelli disponibili

• Design compatto, sobrio e leggero adatto all'uso con
interruttore pressione ed impianti con microinterruttore.

• Adatta anche per pompaggio diesel

Tabella misure

                                              A                         B                         C               D

Premium/High Flow 20 mm 109 mm 36 mm                  129 mm
                 

Specifiche del modello

Unità di scaria                                              Portata per minuto / corrente assorbita

                                Premium                          High Flow

Modello                                        12 V d.c.     24 V d.c.                  12 V d.c.

0 m                                                13,2 Lt 13,2 Lt                        15,8 Lt

                                                    3,6 Amps 1,8 Amps                    3,8 Amps

1 m                                                11,75 Lt 11,75 Lt                       14,8 Lt

                                                     3,3 Amps 1,6 Amps                   3,7 Amps

3 m                                                 9,75 Lt 9,75 Lt                        12,8 Lt

                                                     2,9 Amps 1,45 Amps                  3,5 Amps

Specifiche del modello

Modello                                                                                                 Premium                                                     High Flow

Voltaggio                                                            12V D.C.                                 24V D.C.                                            12 V D.C.

Pompa                                                        Sub                In linea               Sub            In linea           Sub                     In linea

codice pompa sommergibile                      GP1356           GP1396           GP1358       GP1398       GP1656                GP1694

Misura fusibile                                                          5 amp automobilistico                 3 amp automobilistico     5 amp automobilistico

Peso                                                                                                         0,15 kg

Collegamenti tubi flessibili                                        Adatto per  tubo flessibile da 10 mm (3⁄8") o 13 mm (1⁄2")

Collegamento all'impianto                                      Utilizzo WX1511B (adattatore a bacchetta da 11 mm-15 mm)
idraulico Quick Connect                                           Collegamento WX1504 (raccordo diritto uguale da 15 mm) 

Filtro compreso                                            Si                      No Si No Si No

Materiali a contatto con i liquidi Corpo pompa: ABS, guarnizioni: Nitrile®, Filtro: Polipropilene, girante: Acciaio inox 

/ PP vuoto, cavo: PVC, grasso guarnizione: Nitrile®, Cavo: Rame isolato con PVC, 

tubo flessibile: PVC, spina: PBT

Nota: La resa della pompa può variare in base all'impianto idraulico e alle restrizioni presenti alle uscite nel Vostro natante.

Nota: Queste specifiche sono articoli destinati solo alla vendita al dettaglio. Per maggiori informazioni sulla nostra serie di
confezioni all'ingrosso per costruttori navali e grossisti - contattare l'assistenza Whale.

Nota: Non adatto per benzina, liquidi a basso punto d'infiammabilità e composti chimici aggressivi.

Questa pompa non va utilizzata per pompare benzina o qualsiasi liquido altamente infiammabile o corrosivo.



Informazioni sul prodottoi

34

Pompa di rilancio in linea

Pompa per flusso di rilancio in
versione manuale o elettrica
• Pompa semplice, compatta e di costo economico

• Basso consumo e grande silenziosità

• Ideale per due o tre uscite

• Perfetto adattamento senza supporti nei tubi

• Funziona con un rubinetto a microinterruttore, un interruttore a pressione o
un interruttore separato

Flusso d’acqua

Design stretto
ideale per spazi
ridotti

ABS robusto
Alloggiamento
pompa

Facile da
collegare
in linea

Nota: Non adatto per benzina, liquidi a basso punto d'infiammabilità e composti chimici aggressivi.

Questa pompa non va utilizzata per pompare benzina o qualsiasi liquido altamente infiammabile o corrosivo.

AVVERTIMENTO



35    Conduttura Watermaster

Il connettore facile dal rubinetto al van per
un'erogazione continua d'acqua
• Non serve portare pesanti serbatoi per l'acqua
• Consente un'erogazione  d'acqua continua ed affidabile
• Erogazione d'acqua senza utilizzo della batteria
• Adatto all'uso su caravan e camper con microinterruttore o impianti con

interruttore a pressione
• Regolazione della pressione d'alimentazione a 1.5 bar nominale (max. 1.8 bar)
• Ideale per l'uso nel Regno Unito e nel Parchi Europei con strutture a gancio per

l'acqua d'alimentazione
• Disposizione tubo piatto per stoccaggio semplice

Spina facile da adattare

Adattatore per
alloggiamenti presa
Truma 

Rubinetto per
collegamento tubo
flessibile

Tubo flessibile piatto da
stoccaggio di 7.5 metri 
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Informazioni sul prodottoi

Tipico Installazione

• Assicurarsi che il rubinetto d'alimentazione sia chiuso
quando non viene utilizzato a quando il van è lasciato
incostudito

• Assicurarsi che il collegamento dall'acqua
d'alimentazione Watermaster sia conservato in un
luogo asciutto e pulito al riparo dalla luce solare
diretta quando non viene utilizzato Possibilità 

Consigli

Specifiche del modello

Code                                                                           EM9433

Peso                                                                              0,9 kg

Collegamenti tubi flessibili                                       3/4'' Bsp filettato

Lunghezza tubo flessibile                                                7,5m

Pressione massima erogazione                                        8 B

acqua d'alimentazione                                                        

Nota bene: per motivi di
sicurezza non manomettere la
spina d'alimentazione
Watermaster. La pressione è
impostata da Whale® in fabbrica
ad un valore nominale di 1.5 bar
(max 1.8 bar)

Importante

Adattatore presa per
alloggiamenti presa
Truma Ultraflow 
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Il modo semplice di rifornire il caravan/camper
d'acqua a bordo /serbatoi per toilette da
alimentazione d'acqua esterna

• Utilizzo facile
• Stoccaggio compatto
• Pompa sommergibile portata 13 ltr/min affidabile

Il kit comprende
• 12 V d.c. Pompa sommergibile a flusso elevato
• Tubo flessibile nero da 1.5m  e cavo da 1.38m
• Spina a due punte e presa da 12 V d.c. per l'installazione
• Istruzioni d'installazione complete passo dopo passo

Pompa
sommergibile
d'alta qualità

Spina a 2
punte

Tubo senza
piegature facile da
stoccare



Specifiche del modello

Modello                                                                                 Superfil

Codice prodotto                                                                  GP1332

Voltaggio                                                                                12 V d.c.

Pompa                                                                               Sommergibile

Misura fusibile                                                              5 amp automobilistico

Peso                                                                                       0,15 kg

Materiali in Kontakt                                         Corpo pompa: ABS, guarnizioni: Nitrile®

                                                         Girante: Acciaio inox, tubo flessibile: PVC e polipropilene

38



39Kit Pompe Portatili

Le versatili soluzioni per pompe portatili!

Il kit portatile delle pompe auto-ventilate, comprendono i morsetti per
la batteria e una presa a 12 V, per permetter una connessione elettrica
ancora più semplice.

• Grande potenza, pompa a bassa tensione
• Semplice da mantenere, con ugelli e tubo semplici da pulire
• Ideale per acqua calda e fredda, diesel, liquidi a base d’acqua, anche

pesticidi

Il kit comprende:

• Pompa a bassa tensione
• Ugello regolabile
• 3,75 m tubo chiaro
• 3,75 m cavo con morsetti e presa a 12 V 

Usi
• Lavaggio auto, veicoli ricreazionali, barche
• Pompe diesel
• Doccia, irrigazione
• Pulizia
• Per riempire un canestro d‘acqua

Presa 12 V 

Sommergibile
Morsetti batteria

Ugello regolabile

Tubo facile da
riordinare

Tubo per
alimenti
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Informazioni sul prodottoi

applicazioni

Specifiche del modello

Modello                                                                                  Kit Pompe Portatili

Codice prodotto                                                                             GP1642

Voltaggio                                                                                           12V d.c.

Fusibile                                                                                        5 A Automotive

Collegamenti tubi flessibili                                       Connessione morsetti batteria o presa 12 V

Peso                                                                                                  0,70 kg

Materiali                                                                    Acciaio, Nitrile®, PVC, polipropilene, ABS

Specifiche del modello

Unità di scaria                                            Portata per minuto 

0 m                                                                 15,8 ltrs/min

3 m                                                                 12,8 ltrs/min

pompe diesel lavaggio             spruzzare riempimento

Prima di accenderla, immergere la pompa in un fluido e
agitare, per liberarla eventualmente da aria e garantire
la corretta aspirazione

Consigli

Il kit non può essere utilizzato
con benzina o altri liquidi
infiammabili o chimici

Avvertimento
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Informazioni sul prodottoi

Pompa a V

Pompa manuale autoadescante verticale

• Ideale in condizioni di spazio limitato
• Adatta per pompare acqua dolce
• L'apertura angolata e l'altezza regolabile offrono varie opzioni d'installazione
• La capacità è di 8 lt al minuto
• La base stretta di montaggio consente l'installazione tra due lavelli
• Erogazione fluida per ciascun movimento in alto e in basso
• Ideale come pompa ausiliaria in impianti elettrici per acqua dolce

Specifiche del modello

Modello                                                                                                V Pompa

Codice prodotto                                                                                  GP0650                                                                   

Collegamenti tubi flessibili               Adatta per impianto idraulico da 15 mm Quick Connect e tubo flessibile da 13 mm          

Peso                                                                                                       0.26 kg                                                                    

Materiali                                              Corpo pompa: Acetal, serbatoio pompa: Sigillli lega  in alluminio anodizzato: 
                                                                                               Legacci in Neoprene, Nitrile®                                                    

Sollevamento massimo                                                                              3 m
per l’aspirazione                                                                                            

Unità massima di scarica                                                                            4 m                                                                      

Uscita massima al minuto                                                                          8 ltrs

Vista laterale



42

Impianto idraulico Quick ConnectTM

Le attrezzature Quick ConnectTM di Whale® assicurano

soluzioni idrauliche assolutamente sicure ed affidabili,

progettate appositamente per l'utilizzo nelle

applicazioni mobili. 

Meno tempo e più risparmio con Quick ConnectTM di Whale®

Le attrezzature e il disegno dei tubi assicurano facilità d'installazione e
riutilizzabilità dei componenti.

La semplice procedura d'installazione in due fasi non richiede utensili speciali
per realizzare un collegamento impermeabile.

Caratteristiche e vantaggi
• Lo speciale disegno a ‘pinza doppia’ assicura tenuta per tutta la durata di

vita anche a pressioni elevate

• L'innovativa ‘boccola a gabbia’ elimina le crepe in cui le attrezzature sono
installate vicino alle curve strette

• La boccola è dotata di un anello interno di sostegno che assicura il
mantenimento in sede del sigillo con l'anello ad O evitando distorsioni o
crepe sotto pressione 

• L'efficace modanatura dei pezzo singolo conferisce saldezza alle
attrezzature 

• La manica esterna prevede la copertura del colletto prevenendo così il
distacco accidentale dei tubi

• La boccola non necessita di morsetti, pertanto i tempi d'installazione
sono ridotti

• Le tubazioni comprendono contrassegni di taglio con misure per un
orientamento visivo ch accerti che le attrezzature siano spinte
completamente in sede
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Raccordo a 12 mm
WU1202

Gomito uguale 12 mm
WU1203

Raccordo diritto uguale

12 mm WU1204

Spina finale 12 mm
WU1208

Adattatore 11 – 12 mm
WU1211

Adattatore coda rubinetto
3/8” BSP maschio WU1213

Adattatore 12 mm 1/2”
BSP Maschio WU1214

Riduttore a bacchetta
WU1215

Angolo a bacchetta 
12 mm WU1222

Adattatore 1/2” BSP 12 mm
femmina WU1232

Arresto di montaggio 
12 mm WU1265

Riduttore a bacchetta
12 – 10 mm WU1210B

Adattatore a bacchetta 1/2”
tubo flessibile 12mm 
(per rubinetti Elite) WU1282

Attrezzatura serbatoio
12 mm WU1212

Bacchetta a T 12 mm    
WU1205

Valvola di non ritorno 12 mm 
FV1300B

Gerade Riduzione 
12 mm x 10 mm 
WU1220B

Dell’angolo Riduzione 
12 mm x 10 mm WU1221B

Adattatore a bacchetta
3/8” tubo flessibile 
(per rubinetti Elite) WU1280

Adattatore 15 – 12 mm
WU1512

Tubi 12mm azzurro
30m WX7112

(Per acqua fredda)

Tubi 12mm rosso
30m WX7114

(Per acqua calda)

WX7950
Tagliatubi - da utilizzare per

tagliare i tubi semirigidi Whale
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Tipica installazione
idraulica Whale

Nota bene: La presente figura serve solo per orientamento e rappresenta una tipica installazione per acqua e riscaldamento in un
caravan.  Per consigli su installazioni specifiche contattare l'assistenza Webasto®.

Tubi semirigidi Quick ConnectTM di Whale®
I tubi semirigidi con codici a colore Quick ConnectTM di Whale® sono disponibili in 12 mm,

Polietilene a media densità (MDPE). I 15mm sono disponibili anche ad alte prestazioni

(Whalex). La flessibilità dei tubi consente la formazione di curve strette conseguente riduzione

del numero di applicazioni e del tempo richiesto per l'installazione. 

I tubi semirigidi Quick ConnectTM Whale® offrono l'integrità del metallo e la possibilità d'uso

della plastica ed è completamente testato e consigliato per l'uso con la serie completa di

attrezzature  Whale.

Consigli sui raggi minimi di curvatura
Tutti i tipi di tubi semirigidi Quick ConnectTM Whale® Quick ConnectTM sono flessibili e

possono essere piegati con un raggio più ridotto per facilitare le installazioni.  Così il numero

d'applicazioni è inferiore abbassando il costo totale dell'impianto idraulico. 

IMPIANTO IDRAULICO
QUICK CONNECTTM

WHALE®

RUBINETTI E
DOCCE WHALE®

docce

Doccia esterna

SCALDACQUA WHALE®

Posizione esterna, più
spazio abitabile interno

RISCALDAMENTO WHALE®

Posizione esterna, più
spazio abitabile interno

POMPE ED
EROGAZIONE
ACQUA WHALE
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Nota bene: Non lubrificare l'estremità della tubazione con del silicone

Impostazioni della temperatura 

AVVERTIMENTO: Per prevenire scottature, ( indipendentemente dal metodo di riscaldamento dell'acqua o dalle

apparecchiature di controllo utilizzate) la temperatura dell'acqua erogata dai rubinetti e dalle docce andrebbe

controllata e rientrare nella gamma di 43 ºC - 60 ºC

(Da 110 º F a 140 º F) con una regolazione di sicurezza a 82 ºC (180 ºF).

PRUDENZA: La temperatura ideale dovrebbe essere fissata a 46 ºC (115 ºF) per motivi di salute e sicurezza, le

impostazioni più elevate aumentano il rischio di scottature. I bambini, le persone anziane, i disabili e i diabetici

corrono i maggiori rischi di scottature. 

Temperatura minima di stoccaggio
La temperatura minima di stoccaggio a secco è di -40 ºC (-40 ºF)

Nota bene: L'impianto deve assolutamente essere preparato per l'inverno ai fini di prevenire danni da

congelamento.

Guida all'installazione

Raggio curvato per
tubo da 12mm

(il raggio curvato per tubi
da 15mm è di 75mm)

Schritt 1: Tagliare i tubi a lunghezza praticando un taglio 

diritto pulito usando i taglierini  Whale WX7950 

(vedere la fig.1)

Schritt 2: Basta spingere la lunghezza del tubo nel raccordo

fino al secondo arresto interno (vedere la fig. 2)

Schritt 3: Per sbloccare il tubo: Portare all'indietro la 

boccola grigia nel raccordo, tenere la boccola ed 

estrarre la lunghezza del tubo 

(vedere la fig. 3 e la 4).

FIG 1 FIG 3

FIG 2 FIG 4



Accessori impianti
idraulici

Completate il Vostro impianto idraulico con gli
accessori d'alta qualità Whale®.

Utilizzate Whale® in tutto l'impianto idraulico del
Vostro van per un'erogazione costantemente
fluida d'acqua

46
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Informazioni sul prodottoi

Pressostato in linea

Per la regolazione della pressione nel
Vostro impianto idraulico

Flusso d’acqua

Specifiche del modello

Modello                                                                                   Pressostato

Codice prodotto                                                              WU7207B / WU7210

Peso                                                                                           0,063 kg 

Collegamenti tubi flessibili              Adatti per Quick Connect da 12 mm e tubo flessibile da 10 mm (3⁄8")

Nennstrom                                                                       10 A: 12 V d.c. impianti

                                                                                         5 A: 24 V d.c. impianti 

Pressione massima                                                                         2 bar

Materiali                                                           Corpo: Acetal, sigilli e valvole: Nitrile®, EPDM

                                                                    Molla: Bronzo fosforescente, legacci: Acciaio inox

Vista in pianoVista laterale

• Impostazione regolabile pressione
attiva/disattivata

• Adatto per installazioni al Quick Connect Whale
da 12mm  o impianti con tubi flessibili da 1/2” 

• Controllo della pompa mediante accensione e
spegnimento  se si rilevano variazioni del
pressostato dell'acqua

• Consigliato per l'uso con pompe di rilancio in
linea  e sommergibili Whale 
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Informazioni sul prodottoi

Aquasource Clear filtri per l'acqua

Per un sapore fresco
• Rimuove il sapore e l’odore dell’acqua contenuta in

serbatoi fissi
• Installazione semplice (tutto compreso)
• Filtro argentato ai carboni attivi
• Senza bisogno di manutenzione
• Possibile installazione orizzontale e verticale
• Utilizzabile in combinazione con Whale Quick Connect

e tubi flessibili
• Sufficiente per una stagione completa o 4500 litri
• Installato nel sistema dell’acqua fresca, di solito sotto

al lavandino

Specifiche del modello

Codice prodotto                                   sistema di tubi                       Elementi di collegamento necessari

WF1230                                             Quick Connect 12 mm                                  collegamento diretto
                                                                                                                  Quick Connect 12 mm collegamento 

WF1530                                             Quick Connect 15 mm                                  collegamento diretto
                                                                                                                  Quick Connect 15 mm collegamento 

WF1230                                              10 mm Tubo flessibile                                      Schlauchschelle

WF1530                                              13 mm Tubo flessibile                                      Schlauchschelle

Pressione massima                                          4 bar                                                      

Codice WF1230 / WF1530

Prego tenere in nota: questo non è un filtro batterico.
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Informazioni sul prodottoi

AquaSmart® filtri per l'acqua

Rimuove il sapore e l’odore
dell’acqua contenuta in serbatoi fissi

• Facile da fissare
• 3000 litri di acqua filtrata
• Filtro argentato ai carboni attivi

Installation

• Cambiare il filtro dopo 30 giorni
o 3000 litri, per evitare
malfunzionamenti a causa di
sporco

• Il filtro deve cadere sul fondo
del serbatoio prima dell’uso

Consigli

Codice WF3000

pompa

tubo flessibile

filtro

filtro
Esterno caravan

Pompa sotto al sedile, interno
alla caravan 
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Informazioni sul prodottoi

Protezione da sovraccarico

Flusso d'acqua regolare
• Riduzione del rumore e degli strattoni nell'impianto idraulico
• Protezione del pressostato negli impianti pressurizzati
• Adatto all'installazione nei tubi morbidi
• Fornito completo con gli arresti per il montaggio
• Progettato per il montaggio in posizione verticale Garanzia 1 anno
• Collegamento diretto all'impianto idraulico in linea Quick Connect Whale

Vista frontale

Specifiche del modello

Codice prodotto                               Tubazione utilizzata                          Richiesta attrezzatura

WS7205                                             Quick Connect 12 mm                    Collegamento diretto mediante 

                                                                                                         attrezzature Quick Connect 12 mm Whale

                                                    Tubo flessibile da 10 mm (3⁄8")                    Arresti tubo acciaio inox

Capacità                                                  150 ml (1⁄4 Pint)                                              

Pressione massima                                    4 bar (60 psi)                                                                                           

Codice: WS7205

Installare il più vicino possibile
all'uscita della pompa o vicino al
lato d'uscita del pressostato
(WU7207). 

Consigli
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Valvola solenoide elettrica

Valvola solenoide elettrica per il controllo
dell'acqua potabile

• Ideale per deviare il flusso dell'acqua per il riempimento del serbatoio a bordo
• Può essere collegata all'impianto idraulico esistente da 12 mm
• Dotata di attrezzature Quick Connect Whale da 12 mm Whale per il

collegamento diretto
• Le valvole restano chiuse fino all'applicazione dei 12 V d.c.

Flusso d'acqua

Direzione flusso

Valvola solenoide

Filtro
impurità

Quick Connection 12 mm

1/2” BSP - 
Con filettatura

Per l'installazione del solenoide
con interruttore a galleggiante
allo scopo d'interrompere il
riempimento automatico  del
serbatoio.

Consigliamo di usare un relé per
assicurarsi che il flusso di
corrente del solenoide non
danneggi l'interruttore a
galleggiamento.

AVVERTIMENTO: Durante il
funzionamento la spirale del
solenoide può scaldarsi. Non
lasciarlo attivo per periodi
prolungati (più di 15 min) perché
la spirale del solenoide può
scaldarsi e la batteria può
scaricarsi inutilmente.

Consigli

Informazioni sul prodottoi

Codice: WU1273
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Informazioni sul prodottoi

Valvola a senso unico

Aiuta a mantenere l'acqua nel sistema

• plastica
• Ideale in combinazione con pompe sommergibili

• Rassicurarsi che la valvola sia orientata con la freccia nel senso di scorrimento
dell’acqua

• La valvola di non ritorno mantiene l’acqua nel sistema

Consigli

Flusso
d'acqua

Specifiche del modello

Codice prodotto                                                                       FV1227

Collegamenti tubi flessibili                                                     13 mm (1⁄2") tubo

Materiali                                           Corpo: ABS / molla, la molla: bronzo fosforoso, sigillo: NITRILE®

Peso                                                                                            0,04 kg

FV1227 

Codice: FV1227
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La tecnologia della valvola Gulper per il
trattamento dei rifiuti della doccia come
capelli e gel
Niente residui solidi, nessuna pompa di
scolo con filtro costruita per oltre dieci anni
di tecnologia con pompe all'avanguardia sul
mercato

Gulper® 220 Pompe elettriche per acqua grigia

Alloggiamento robusto
ed affidabile, materiali
di qualità 

Montaggio idraulico
semplice - collegamenti
uncinati Adatto a
tubo flessibile da
¾"(19mm) o 1" (25mm)

Valvola a doppia
uscita per flusso
continuo

Semplice manutenzione
con valvole
antintasamento, nessun
filtro da bloccare o pulire

Piedini in gomma
per ammortizzare
le vibrazioni

Installazione diretta con
rotazione della testina
multidirezionale a 360° per una
comoda installazione
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Scarico doccia affidabile anche
in presenza di capelli  e gel
• Gulper 220 - pompe per scarico docce con capelli e

gel

• Fino a 14 ltr al minuto*

• Nessun danno in assenza d'acqua e pompaggio di
un misto d'aria ed acqua

• Valvole virtualmente antintasamento  - Niente filtri da
liberare

• Funzionamento affidabile - autoadescante fino a 3 m 

• Facile da installare in spazi ristretti

• Valvola a doppia uscita per garantire un flusso
continuo

• Testina multidirezionale - facilità d'installazione

• Basso consumo di corrente

Premi ed accreditamenti
• ISO10133 Impianti elettrici – installazioni

dc voltaggio extra basso
• Accensione protetta ISO8846.
• Contrassegno CE
• Classificato IP45

Specifiche del modello

Modello                                                                                           Gulper® 220

Codice prodotto                                                                                BP1552

Voltaggio                                                                                             12 V d.c.

Misura fusible consigliata                                                           5 amp automobilistico
                                                                                                                  

Peso                                                                                                      1,5 kg

Collegamenti tubi flessibili                                                                      19 mm

Misura minima cavo                                                                     1.5 mm2 (16 AWG)

Materiali                                                                 Corpo pompa: Alluminio, nylon riempito in vetro, 
                                                                    anello di serraggio: Diaframma  Acetal: Valvole Santoprene®: 
                                                                  Piedini Nitrile®: Ruota dentata EPDM: Chiusure Delrin®: Acciaio 
                                                                                                                  
Materiali a contatto con i liquidi                     Nylon riempito con vetro, Nitrile®, Santoprene®, acciaio inox
                                                                                                                  
Sollevamento massimo per l’aspirazione                                                  3 m

Unità massima di scarica                                                                         3 m

Unità massima di scarica sollevamento                                                   4 m
per l'aspirazione (combinati                                                                         

Corrente di funzionamento a secco                                                        2,4 A

Dati resa

                                                          BP1552B                                      BP1552B 

Sollevamento per l'aspirazione                         0 m                                               1 m

Unità di scaria                                                  1 m                                               1 m

Portata al minuto                                           13,4 Lt                                          12,6 Lt

Portata al minuto                                    3,5 A (12 V d.c.)                              4 A (12 V d.c.)

                                                             1,75 A (24 V d.c.)                             2 A (24 V d.c.)

* Basato sulle prove di laboratorio a sollevamento zero dell'unità e ed unità zero

Gulper® 220 non è adatto per il pompaggio dei
diesel. Per quest'applicazione siete pregati di
contattare Whale per le informazioni.

Ora con collegamenti uncinati (scarica) alle uscite per
poter scegliere il collegamento direttamente in
¾" (19 mm) oppure 1” (25 mm)

Vista in piano

Informazioni sul prodottoi

AVVERTIMENTO

Vista laterale
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Rubinetti e docce

• Rubinetti e docce leggeri d'alta qualità.

• Design moderni.

• La gamma comprende modelli in metallo o
plastica per

• Impianti idraulici con microinterruttore o con
pressostato.
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Ponte doccia Twist® a temperatura integrata e
controlli di flusso

Un'innovazione rivoluzionaria da premio nei ponti doccia.
Twist consente di controllare singolarmente ed in modo
facile la temperatura e il flusso mediante il suo dispositivo
manuale unico e semplice da utilizzare.  

Il controllo a portata di mano

Speciale unità Twist® Whale

Protezione estremità ponte

Protect®

Previene i danni al rivestimento in gel
del sigillo splash-proof 

Pulizia semplice

Ugelli puliti

Utilizzo semplice

Controllo Twist

Assenza di manutenzione

Tecnologia con valvola in
ceramica

Impianto idraulico semplice

Modello miscelatore: Unico modello
freddo tubo D brevettato: Tubo flessibile

Lunga durata di vita

Materiali di qualità 

Installazione semplice

• Alloggiamento
compatto non
invadente

• Un solo foro circolare
per tagliare e un
semplice collegamento
idraulico

Modalità d'uso

Tirare gentilmente

dall'alloggiamento

Girare per regolare

temperatura e flusso

Ponte doccia Twist® Whale
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Design premiato
• Design premiato

• Premio IDI - Istituto di design in
Irlanda

- Vincitore premio design del
prodotto

• Premi innovazione DAME 

- Menzione speciale

Il ponte doccia Twist® Whale è protetto dalle seguenti richieste di registrazione del progetto e del brevetto:

Questo prodotto è protetto dai seguenti brevetti e richieste di brevetto: Richiesta brevetto in Australia num. AU 2007 231705; richiesta brevetto in Europa num. EP 07 119 601.8; brevetto Stati Uniti num. US 7
753 291; richiesta brevetto in Norvegia num. NO 2007 5455; e brevetto in Nuova Zelanda num. NZ 562931.

Brevetti in corso di registrazione in Europa (EP 2171164, EP 2179095), Stati Uniti USA (US 20100288852, US 20100294861), ed Australia (AU2008261206, AU 2008261207)
Progetto comunitario registrato nn. 000805957-0001/0002/0003 brevetti progetto Stati Uniti USD 588683 & USD 583012 progetto registrato in Canada nn. 124293 & 124294
Progetto registrato in Australia nn. 319453 & 318959

WHALE TWIST® e DECK PROTECTTM sono marchi registrati della Munster Simms Engineering Limited (che effettua la vendita anche come Whale Water Systems).

Nota: Queste specifiche sono articoli destinati solo alla vendita al dettaglio.
Per maggiori informazioni sulla nostra serie di confezioni all'ingrosso per costruttori navali e grossisti - contattare l'assistenza Whale.

Vista laterale

Vista laterale
Unità

Alloggiamento angolato

Alloggiamento diritto
Informazioni sul prodottoi

Specifiche del modello

Modello                                                 Whale Twist®                                                                    Whale Twist®

                                                   DS0005 Whale solo freddo                                     DS0006 Mischbatterie caldo e freddo

Descrizione tubo                            Tubo flessibile solo freddo                                                          Tubo D brevettato

Peso                                                                                            130 g / 200 g

Tubo D brevettato                                         2,1 m                                                                                  2,5 m

Collegamenti tubi                          3/8" BSP femmina / 15mm                                                     ½" collegamenti filettati

flessibili                                            Quick Connect maschio                                                                         

Materiali                                                   Unità - ASA, parti interne -TPE, Nitrile®, POM, tubo - Poliuretano rinforzato, 

                                       Collegamenti tubo flessibile - PBT, Copertura estremità - ABS cronato, alloggiamento diritto - ABS cromato, 

                                                    polipropilene riempito in vetro, Alloggiamento angolato - ASA,, Viti e clip tubo-acciaio inox

Inclusi optional alloggiamento diritto (cromo) e alloggiamento angolato (bianco)

Vista frontale

Unità speciale incorporata
• Comprendente i controlli temperatura doccia e flusso

• Design ergonomico aerodinamico, utilizzo semplice

• Materiali ASA resistenti agli UV d'alta qualità, nessun
coperchio né protezioni

• La protezione estremità ponte Protect® crea un sigillo
splash-proof

Montaggio in sedi comode

• Le diverse possibilità d'alloggiamento offrono una scelta di
possibili montaggi orizzontali o verticali su superficie piatta o
ricurva

Installazione semplice

• Il nuovo ponte doccia Twist® Whale è veloce e facile da
installare. Alloggiamento cromato semplice o versione
angolata bianca disponibili

Impianto idraulico

• Tutti i modelli ponti doccia Twist® Whale sono semplici da
installare. I modelli dei miscelatori comprendono di serie una
valvola di chiusura temporanea
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Doccia esterna Swim ‘n’ Rinse

Doccia con miscelatore destinata all'uso esterno

• Per comodi lavaggi all'esterno del camper

• Unità progettata per scegliere la temperatura dell'acqua desiderata e ridurre al
minimo gli sprechi d'acqua 

• Il coperchio a cerniera costituisce una finitura ordinata dell'unità (anche
versione con coperchio richiudibile disponibile)

• Collegamento diretto all'impianto idraulico Quick Connect 15 mm Whale 

•   Foro montaggio da 125 mm  X 250 mm

Copertura sicura della porta per una
finitura ordinata

Finitura bianco
vivido

Manico doccia
staccabile

Modo semplice di
controllare la
temperatura

Codice: RT2662
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Uso con pressostato o impianti con
microinterruttore

Nota bene: Questi rubinetti sono destinati all'uso in impianti d'acqua dolce solo in natanti/veicoli ricreazionali.

Ideale per

Informazioni sul prodottoi

Specifiche del modello

Modello                                                    Mischbatterie warm und kalt
                                                                (inkl. abschliessbare Abdeckung)

Codice prodotto                                                        RT2662

Colore                                                                          Bianco

Piano base                                                         167 mm X 292 mm

Profondità sotto la                                                        88 mm

Collegamenti tubi flessibili                                          1⁄2" Maschio

Collegamento ad impianto               WX1532 - Adattatore femmina 1⁄2" – 15 mm
idraulico Quick Connect 15

Lunghezza tubo flessibile                                                2,1 m

Kit d'assistenza                                         AS5123 Unità Combo bianca –  

                                                         AS5122 Aggiornamento rubinetto /doccia

Vista frontale Vista laterale
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Informazioni sul prodottoi

Elite Doccia 

Doccia con miscelatore

• Rubinetto handzuhabender facile per il flusso preciso e controllo della temperatura

• semplice foro singolo

• Leggerezza e facile collegamento

• Whale® terminali a connessione rapida installati 12 millimetri

• Per l'utilizzo in sistemi con pressostati

• Ideale dove lo spazio è limitato

Specifiche del modello

Modello                                                                                                                     Doccia

colore                                                                                                                  Cromo e bianco

modello (senza microinterruttore)                                                                              MT0144B

Seguendo tubo 10 millimetri                                                                                      WU1280

Seguendo tubo 13 millimetri                                                                                       WU1282

Seguendo tubo 13 millimetri                                                                                        1.25 m

Elite Shower

Prego notate che questi sistemi sono dedicati all’uso per acque chiare in veicoli ricreazionali.

monocomando per
flusso e regolazione della
temperatura

ugelli sottili

Maniglia di
presa facile

Tubo flessibile in
metallo

Leggerezza
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Serie rubinetti Elegance

Ideale per l'uso con pressostato o impianti
con microinterruttore

• Facile installazione

• Ideale in condizioni di spazio limitato

• Collegamento diretto all'impianto idraulico Quick Connect 12 mm Whale

• Serie completa di miscelatori e rubinetti solo per acqua fredda

• Per impianti funzionanti fino a 2.4 bar 

Bocchetta
orientabile facile
da usare

Finitura
bianco
brillante

Controlli
semplici da
effettuare

ABS d'alta qualità

Codice: RT2007
Uscita lunga miscelatore
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Informazioni sul prodottoi

Specifiche del modello

Modello                                                         RT2010                                                            RT2007 

Descrizione                                    Uscita standard rubinetto                     Uscita lunga rubinetto miscelatore
                                                        Unità massima di scarica                              Unità massima di scarica

Colore                                                                                             Bianco

Collegamenti tubi flessibili                                 12 mm                                                               12 mm 

Materiali                                                          Corpo: ABS, aperture e valvole: Acetal, sigilli: Neoprene

Piano base (mm)                                              164  x 55                                                          164  x 55 
                                                                                                                                                      

Profondità sotto la superficie                             92 mm                                                              92 mm

Collegamento a                                               WU1512                                                            WU1512
Quick Connect 15 mm                                                                                                                     

Collegamento al tubo                                       WU1280                                                            WU1280
flessibile da 10 mm (3/8")                                WU1204                                                            WU1204

Collegamento al tubo                                       WU1282                                                            WU1282
flessibile da 13 mm                                          WU1204                                                            WU1204

94mm
(3 1/16”)

117mm
(8 1/2”)

273mm
(10 3/4”)

Tap

T

Vista frontale

Uscita lunga rubinetto miscelatore

Nota bene: Questi rubinetti sono destinati all'uso in impianti d'acqua dolce solo in natanti/veicoli ricreazionali. 
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Rubinetto-mixer Elegance

Modello combi con rubinetto e doccia

• Ideale quando lo spazio a disposizione della doccia è limitato
• Tubo a scomparsa, quando la doccia non è in funzione
• Il flusso d’acqua può essere fermato dalla doccia, per tenere un mix d’acqua
• Il sistema può essere utilizzato come rubinetto o doccia
• Tubo da 1,7 metri
• Connettibile direttamente a Whale® Quick Connect 12 mm 
• Pressione fino a 2,4 bar

superficie bianca

Controlli di facile
utilizzo

Stoccaggio
ordinato del
tubo flessibile

Acqua on / off
all'uscita

2
1

prodotti in

RT2500facile
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Informazioni sul prodottoi

Specifiche del modello

Modello                                                                     RT2500                                                         

Descrizione                                                        combinazione di                                                  
                                                                          raccordo Staffabile                                                

Colore                                                                          Bianco

Collegamenti tubi flessibili                                              12 mm                                                           

Piano base (mm)                                                         164 x 55                                                         

Profondità sotto la superficie                                        108 mm                                                        

Collegamento al tubo                                                  WU1280                                                          

flessibile da 10 mm (3/8")                                              WU1204                                                          

Collegamento al tubo                                                  WU1282                                                         

flessibile da 13 mm                                                      WU1204                                                          

Kit d'assistenza                                     AS5123, RT9000, AK5030, AS5145

Nota bene: Questi rubinetti sono destinati all'uso in impianti d'acqua dolce solo in natanti/veicoli ricreazionali

205mm
(8 1/16”)

111mm
(4 1/3”)

250mm
(9 3/4”)

see table
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DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITA'

Qualsiasi cifra indicata relativa a prestazioni / specifiche è stata calcolata utilizzando procedure di prova
standard. La massima potenza indicata si riferisce alle pompe che funzionano a portanza e prevalenza nulle.
Le prestazioni attuali possono variare a seconda dell’applicazione, dell’installazione e delle condizioni
ambientali. L’azienda non garantisce la precisione né la completezza delle informazioni contenute in qualsiasi
brochure prodotto che possono essere modificate a sua unica discrezione. L’azienda potrà, a sua unica
discrezione, modificare le caratteristiche tecniche, le dimensioni o l’aspetto di qualsivoglia prodotto senza
previa notifica agli acquirenti. L’azienda non sarà ritenuta responsabile per qualsivoglia danno o perdita indiretti
o consequenziali (sia per perdita di profitto, di business, di avviamento o per qualsiasi altro danno), costi, spese
o altre richieste di rimborso (a prescindere dalla causa) risultanti o collegati all’utilizzo del prodotto. Le
dimensioni indicate sono orientative. Le misurazioni in pollici sono conversioni dalle dimensioni in millimetri e
vengono arrotondate all’1/16" più vicino. I volumi in galloni US sono conversioni dai litri e, a titolo orientativo,
sono arrotondati all’1/16 più vicino. Contattare l’azienda direttamente se occorrono misurazioni precise.

Nota bene: Tutti i prodotti indicati nel presente dépliant sono progettati per l'uso in caravan / veicoli ricreazionali
e non sono adatti all'installazione in applicazioni domestiche. Laddove non dichiarato diversamente nelle
informazioni per l'utente del Vostro produttore.

La strategia di Whale punta sul miglioramento continuo e ci riserviamo il diritto di cambiare le specifiche senza
previo avviso. Le illustrazioni hanno l'unico scopo orientativo.

Nota: le informazioni sono basate sulla traduzione da un testo in inglese.

©Copyright Whale 2017 – Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza permesso.
WHALE® et WATERMASTER® è un marchio registrato della Munster Simms Engineering Limited, Bangor,
Irlanda del Nord, commercializzante come Whale. Whale segue una politica di miglioramento continuo e si
riserva il diritto di cambiare le specifiche senza preavviso. Le illustrazioni hanno uno scopo puramente
orientativo.

L’azienda non garantisce né l’accuratezza né la completezza delle informazioni contenute in qualsivoglia
brochure dei prodotti, che può essere soggetta a cambiamenti a sua esclusiva discrezione.

Nota bene: contattando il supporto Whale, si indicherà il proprio consenso a ricevere aggiornamenti sui
prodotti, informazioni sui richiami, guide di assistenza e messaggi di marketing appropriati da parte nostra via
posta, e-mail o telefono, a meno che non si indichi il proprio rifiuto al ricevimento di tali messaggi.

Nota bene: Tutti i prodotti riscaldamento e scaldacqua Whale® devono essere installati e manutenuti da un
tecnico qualificato per il gas nel rispetto delle istruzioni d'installazione specifiche.

Santoprene® è un marchio registrato della Advanced Elastomer Systems, LP, un'affiliata della Exxonmobil Chemical Affiliate, Delrin®, Teflon® e Neoprene sono nomi

commerciali registrati della Dupont Neumeurs and Co.Monprene® è un nome commerciale registrato della Technore Apex Truma Ultraflow® sono nomi commerciali

registrati della  Truma GmbH & Co



69Affiliazioni ed accreditamenti

Partnership tecnica dei costruttori di veicoli ricreazionali
Il nostro team d'assistenza tecnica, composto da personale altamente competente

nell'ambito ingegneristico, collabora con i costruttori di veicoli ricreazionali in tutto il

mondo. Questa collaborazione fornisce impianti d'apprezzata qualità ideali per ciascun

costruttore con conseguente risparmio di tempo e denaro. 

utenti:

Garanzia di qualità
Tutti i prodotti elettrici Whale hanno l'adeguato marchio CE e sono quindi conformi agli

standard importanti dell'Unione Europea. Non è consigliabile installare prodotti elettrici

che non riportino il marchio CE.

La nostra società punta a fornire coerentemente prodotti ai massimi standard qualitativi

e con la migliore assistenza al cliente ottenuti mediante procedure costruttive e tecniche

di produzione efficienti.  Il nostro successo è stato riconosciuto dal conseguimento

dell'ISO 9001:2008, sistema gestione qualità e dall'ISO14001:2004, sistema gestione

ambientale e dal BS OHSAS 18001: Sistema gestione salute e sicurezza 2007.

GB94/3543 GB04/62920 GB07/72122

Munster Simms Engineering Ltd.   
2 Enterprise Road, Bangor, BT19 7TA, N. Ireland.
tel: +44 (0)28 9127 0531  
info@whalepumps.com   whalepumps.com
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Nomi commerciali Whale
WHALE® et WATERMASTER® è un marchio registrato della Munster Simms 

Engineering Limited, Bangor, Irlanda del Nord, commercializzante come Whale.

I componenti Whale per i sitemi idrici sono conformi al KTW. Per dettagli

ulteriori, preghiamo di rivolgersi ad un Partner Webasto.

Applicazioni brevetti e progetti registrati

SERIE RISCALDAMENTO / SCALDACQUA
Applicazione brevetto internazionale PCT WO 2011/029826.

SERIE SCALDACQUA WHALE

ELEMENTO ELETTRICO DOPPIO CON TERMOSTATO SINGOLO
Brevetti in fase di concessione in Europa (10705275.5), Australia (AU 2010213125) e Nuova

Zelanda (NZ 595169).

SERIE PER L'ESTERNO WATERMASTER
Brevetti in fase di concessione in Europa (11184422.1) e nel Regno Unito (1117353.1).

ALIMENTAZIONE WATERMASTER
Questo prodotto è coperto dai seguenti brevetti già concessi: Brevetto Regno Unito num. 

GB 2 289 747.

WATERMASTER A BORDO
Brevetti in fase di concessione: 1214335,0.



Ref: gm_it_v1_0817

Whale - Webasto Support 

Contatti il Suo Webasto Service
Center di fiducia, per supporto
riguardo ai prodotti o
all’installazione dei prodotti.

webasto-outdoors.com
webasto.com


