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- POMPE PNEUMATICHE TOTAL FLUID - 

DA 2’’ E 3’’ – TOP E BOTTOM INLET 

 

   TOP INLET - A carica dall’alto 

 La pompa pneumatica TOTAL FLUID è una pompa sommersa ad azionamento 

pneumatico. Tale pompa è utilizzata per l’estrazione da pozzi di acque contaminate da 

liquidi con densità superiore o inferiore a quella dell’acqua. Il funzionamento della 

pompa è assicurato da impulsi regolabili di aria compressa. Il comando/regolazione 

della pompa può essere elettrico o pneumatico. La pompa è costituita da una testata e 

un fondello in bronzo, un raccordo per l’ingresso di aria compressa, una valvola di non 

ritorno per la mandata di liquido e una valvola di non-ritorno con filtro per il filtraggio di 

quanto aspirato. 

Specifiche 2’’ 

Corpo pompa:         Acciaio inox AISI 304, bronzo 

Diametro esterno:   48,3 mm 

Prevalenza:             80 m 

Portata massima:   10 l/min (a seconda dell’altezza della colonna d’acqua in testa alla  

            pompa) 

Pressione di alimentazione: 0 – 8 bar 

 

Specifiche 3’’ 

Corpo pompa:         Acciaio inox AISI 304, bronzo 

Diametro esterno:   76 mm 

Prevalenza:             80 m 

Portata massima:    10 l/min  (in funzione dell’altezza della 

colonna d’acqua in testa alla pompa) 

Pressione di alimentazione:     0 – 8 bar 
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            BOTTOM INLET - A carica dal basso 

              

La pompa pneumatica TOTAL FLUID è una pompa sommersa ad azionamento 

pneumatico. Tale pompa è utilizzata per l’estrazione di acque dal fondo dei pozzi o 

piezometri o di liquidi con densità superiore a quella dell’acqua. Il funzionamento della 

pompa è assicurato da impulsi regolabili di aria compressa. Il comando/regolazione della 

pompa può essere elettrico o pneumatico. La pompa è costituita da una testata e un  

fondello in bronzo, un raccordo per l’ingresso di aria compressa, una valvola di non 

ritorno per la mandata di liquido, una valvola non-ritorno a palla per la carica dal basso. 

 

Specifiche 2’’ 

Diametro esterno: 48,3 mm 

Portata massima: 20 l/min (a seconda dell’altezza di colonna d’acqua in testa alla pompa) 

Corpo pompa:  acciaio inox AISI 304, bronzo 

Pressione di alimentazione: 0 – 8 bar 

Prevalenza: 80 m 

 

 


