
       CAMPIONAMENTO 

 

 

- PROACTIVE STAINLESS STELL XL - 

SS Monsoon XL 

SS Hurricane XL 

SS Mega Monsoon XL 

 

POMPE 12 VOLT  IN ACCIAIO INOX  

IDEALI PER CAMPIONAMENTI AMBIENTALI E LO SPURGO IN POZZI E PIEZOMETRI DA 2” 

 

 

Le pompe Proactive della serie Stainless Stell XL offrono due 

grandi vantaggi: 

 particolarmente robuste per definizione, possono 

sottostare a prove gravose dal punto di vista della manualità, 

resistendo ad urti ed abusi, soprattutto in fase di trasporto 

 il motore è intercambiabile in campo, con grande 

semplicità. Le attività di pompaggio, quindi, non debbono 

essere interrotte in caso di danni o nel caso in cui il motore 

abbia superato i propri limiti di usura 

Le pompe in acciaio possono raggiungere la prevalenza 

desiderata collegandola ad una batteria a 12 V tramite 

l’apposito booster/controller in grado di fornire 24V. La velocità di spurgo risulta incrementata, ma con 

l’utilizzo del regolatore di flusso vengono rispettate le più severe norme EPA sul campionamento 

indisturbato, raggiungendo prelievi di 10 ml/min. 

Grazie al corpo e alle sue componenti in acciaio inossidabile lo strumento non verrà intaccato o corroso nelle 

normali condizioni di utilizzo. 

Atta al funzionamento in continuo, è parzialmente in grado di filtrare sabbia e detriti senza pericolo di 

intasamento o danneggiamento. Lo schermo filtrante all’estremità della pompa minimizza l’ingresso di 

sabbia e ghiaietto, evitando problemi al motore. 

Lo strumento risulta assai semplice da pulire e da decontaminare. 

L’attesa di vita del motore è di circa 400 ore. 
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Al momento dell’acquisto lo strumento viene equipaggiato di un modulo motore di ricambio, di semplice e 

veloce sostituzione. 

La pompa viene fornita pronta per l’uso in campo, con cavo elettrico e attacco dedicato per il 

booster/regolatore (obbligatorio). Per il funzionamento, è sufficiente collegare la pompa al 

booster/regolatore, a sua volta collegato alla batteria a 12V tramite i morsetti a coccodrillo, avendo cura di 

rispettare la polarità. 

 

Voltaggio raccomandato: 12 -15 V alla fonte 

Collegamento elettrico: cavo e morsetti a coccodrillo 

Costruzione: acciaio inox 

Attacco tubo: 10 mm interno 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimensione in mm

150x45 mm

Prevalenza m 3 6 9 12 18 21 24 30 36

Portata l/min 8,5 8 7,5 7,5 7 6,6 6 5 4

Assorbimento max Richiede

39 m 570 W 32 Amp Booster con regolazione

SS Monsoon XL
Cavo Consumo max

Dimensione in mm

190x45 mm

Prevalenza m 3 9 12 18 21 24 30 36 45

Portata l/min 10 8,2 8,2 8 7,9 7,5 7 5,6 3,8

48 m 920 W 36 Amp Booster con regolazione

SS Hurricane XL
Cavo Consumo max Assorbimento max Richiede

Dimensione in mm

190x45 mm

Prevalenza m 3 6 12 21 27 36 42 45 55

Portata l/min 12 10,4 10 8,5 7,5 5,5 4,7 3,8 1

Cavo Consumo max Assorbimento max Richiede

64 m 1100 W 39 Amp Booster con regolazione

SS Mega Monsoon XL
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Booster (Obbligatorio) 
 
 
Progettato appositamente per le pompe della serie STAINLESS 

STELL XL, questo Booster consente di massimizzare le 

 potenzialità di spurgo della pompa.  

 

Per il funzionamento è sufficiente collegare il controller (regolatore) 

alla batteria, tramite i morsetti a coccodrillo, avendo cura di 

rispettare la polarità.  

Assicurarsi che il voltaggio sia regolato al minimo, quindi collegare la pompa al controller (regolatore) tramite 

lo spinotto a 2 pin. 

Tutti i modelli sono dotati di regolatore di flusso, permettendo il campionamento "Low Flow" fino ad un 

minimo di 10 ml/min. 

 


