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– POSEIDON – 

60 80 100 

 

IDEALE PER CAMPIONAMENTI E BONIFICHE AMBIENTALI  IN PIEZOMETRI DA 2” 

 

La pompa a 12V Poseidon è un modello 

rivoluzionario progettato per il pompaggio di acque 

sotterranee, la decontaminazione e test di 

pompaggio, con motore sostituibile direttamente in 

campo. 

 

I modelli Poseidon 60 80 100 hanno prevalenza 

rispettivamente 18, 24 e 30 metri e sono utilizzabili in 

piezometri con diametro 2”.  

Costruita in ABS/PVC e acciaio inox viene fornita con 

21,27 e 33 metri di cavo elettrico. 

 

L'utilizzo è semplice ed immediato: basta collegare 

un tubo con diametro interno 10 mm e connettere la 

pompa ad un cavo di sospensione tramite l'apposito 

aggancio posto nella parte sommitale.  

 

 

La POSEIDON va quindi calata alla profondità voluta ed alimentata tramite batteria, resistente a cicli di 

carico/scarico profondi, o un sistema a pannelli solari. E' possibile inoltre utilizzare la pompa con l'apposito 

trasformatore 110/220V ed alimentarla tramite rete.  

  

Facilità di riparazione in caso di avaria del motore 

 

L'attesa di vita del motore è all'incirca di 300 ore, in funzione della tipologia e modalità di utilizzo.  

Il grande vantaggio della serie Poseidon è di avere il motore sostituibile direttamente in campo con pochi e 

semplici passaggi. Ciò si traduce nell'annullamento degli stop improvvisi e dei tempi morti.  

La pompa viene fornita di serie con un motore già installato. 

 

La pompa Poseidon è costituita da 4 componenti principali 

 

 Il motore sostituibile 

 La parte sommitale del corpo pompa  

 L'involucro esterno del corpo pompa 

 Il cavo elettrico 

 

Tubo richiesto: diam. int. 10 mm 
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Dimensione in mm

190x46 mm

Prevalenza m 3 6 9 12 15 18 21

Portata l/min 8,5 7,5 6 4,9 3,7 1,8 0

Opzionali

21 150 W 10 Amp Non compatibile

Poseidon 60
Cavo Consumo max Assorbimento max

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione in mm

190x46 mm

Prevalenza m 3 6 9 12 15 18 21 24

Portata l/min - - - 7,5 6,6 5,2 4,7 3,7

Poseidon 80
Cavo Consumo max Assorbimento max Opzionali

27 m 150 W 10 Amp Non compatibile


