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LAMPO GREEN
Tante soluzioni in una singola macchina.
Versatile, pratica, sicura.

Movimentazione
con telecomando

Pannello di controllo

MOTORI

Piedini di stazionamento

LAMPO Green

Cabina d'insonorizzazione
70 dBA

Il gruppo motopompa multifunzionale brevettato
LAMPO può essere utilizzato contemporaneamente
come gruppo elettrogeno e pompa con la possibilità
di variare le portate e le pressioni tramite inverter.
LAMPO Green garantisce il pescaggio d'acqua da

pozzi con diametri minimi di 180 mm con profondità
sino a 50 m e pompe da 25 a 500 m3/h. Telai serbatoio
carrellati da 1000 l e cabina SUPERSILENT di serie.
Disponibile nelle versioni con tubi o manichetta a
seconda delle esigenze.

Quadro prese di servizio
Presa inverter

ELETTROPOMPE

Sistema di movimentazione
elettropompa

LAMPO Green

LAMPO Green

LAMPO

Double Pump

Serie Green
LAMPO Green 3.0
Submersible Pump

LAMPO Green
Horizontal Pump

LAMPO Green
Spider

LAMPO Green
Solar

LAMPO Green

PURA
FORZA
LAVORO
Motopompe Cornell
serie Clear Water
MOTOPOMPA
MP 09 ICOR
600 m3/h @ 9 bar

La moderna irrigazione oggi non conosce confini, grazie
alla Motopompa Euromacchine con pompe Cornell, serie
Clear Water. Un’esclusiva europea per garantire le migliori
prestazioni in ogni condizione di lavoro. E la coltivazione
estensiva si apre a nuovi primati di potenza ed efficienza:
le più elevate performance del mercato, grandi portate da
200 a 1200 m3/h e pressioni da 2 a 10 bar. La macchina
più durevole, affidabile, performante su cui oggi il settore
dell’agricoltura possa fare affidamento. L’irrigazione alla
sua massima potenza.

MOTOPOMPE CORNELL

MOTOPOMPE
PER L'IRRIGAZIONE
Personalizzabili per ogni
tipo di portata
Gruppi motopompa semovibili, ideali per l’irrigazione in
qualsiasi condizione di lavoro garantite per la massima
efficienza ed affidabilità. Tutti i gruppi sono altamente
personalizzabili, con potenze e prestazioni a seconda

delle necessità di utilizzo. Ogni modello è disponibile
anche in versione Silent e Supersilent, dotato di cabina
di insonorizzazione testata fino a 70 d(B)A e marmitta
per uso residenziale.

GRUPPO
MOTOPOMPA
Versione Open

GRUPPO
MOTOPOMPA
Versione Silent

GRUPPO
MOTOPOMPA
Versione Supersilent
MOTOPOMPE

MOTOPOMPE AUTO-ADESCANTI

SUPERTANK
Grandi prestazioni,
a bassi i consumi.
Supertank è una innovativa soluzione nel campo
dell'irrigazione, che consente l'auto adescamento delle
pompe centrifughe mono e plurigiranti.
Nato dalla collaborazione con la divisione R&D,
il sistema Supertank garantisce il riempimento dei
complessi di aspirazione in modo semplice e veloce.
Grazie ad un elementare principio fisico in pochi
secondi il sistema espelle l'aria presente in aspirazione
e innesca la pompa. Disponibile in versione
manuale e automatica.

Per saperne di più
inquadra il QR code
e guarda il video sul
nostro canale YouTube

Supertank

GRUPPO
MOTOPOMPA
Supertank
Versione
Automatica

Valvola clapet

SUPERTANK

ESSERE AL VOSTRO
FIANCO È IL
NOSTRO CAMPO.

Euromacchine
Venezia

La nostra forza non è solamente quella
di garantirvi i sistemi di irrigazione
più innovativi del mercato. La nostra forza
è ascoltarvi, capirvi, personalizzare
la nostra tecnologia e le nostre macchine
sulle vostre necessità concrete,
assicurandovi così il servizio e l’assistenza
di cui avete veramente bisogno.
Contattaci per avere maggiori
informazioni o per richiedere
un preventivo al numero

(+39) 0422 853200
info@euromacchine.it
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