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Abbiamo a cuore la vostra sicurezza. 

Soluzioni rapide ed efficaci per tutte le 
situazioni di emergenza

EMERGENZA
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FARE SQUADRA PER UNA MAGGIORE 
SICUREZZA.
Il settore dell’emergenza rappresenta una sfida costante. Interpretiamo questa affermazione alla 
lettera mettendoci alla prova quotidianamente nella progettazione di macchine che garantiscano uno 
standard più elevato in termini di sicurezza e prestazioni. 

Per questo motivo i nostri gruppi di motopompe multifunzionali, le nostre torri faro e i nostri gruppi 
elettrogeni, sono utilizzati ed apprezzati dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco di tutto il mondo 
per la loro efficienza, durata e affidabilità.  Una vasta gamma di prodotti altamente personalizzabili 
rappresenta la nostra garanzia per la vostra sicurezza.

GAMMA EMERGENZA GAMMA EMERGENZA

PRODOTTI E SOLUZIONI PRINCIPALI

LAMPO EMERGENCY
gruppo multifunzionale dalle alte prestazioni

POMPE DIESEL AUTOADESCANTI
filtro auto-pulente per un approvvigionamento idrico 
affidabile

MOTOPOMPE CORNELL
gruppi di drenaggio ad alto volume

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
pompe caratterizzate dalla portata ed efficienza più elevate 
sul mercato

Riverscreen Inc.Riverscreen Inc. Clay Center, KS

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI
funzionamento auto-pulente per un approvvigionamento 
idrico affidabile

PROGETTI SPECIALI
soluzioni personalizzate in base alle esigenze 
dell’utilizzatore

COSTRUITA SULLE VOSTRE ESIGENZE
• soluzioni altamente personalizzate 

e prodotti su misura
PERSONALIZZAZIONEINNOVAZIONE

PRODOTTI INNOVATIVI
• ricerca & sviluppo 
• progettazione & brevettazione 
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GAMMA LAMPO EMERGENCY

LAMPO EMERGENCY. 
LA RISPOSTA MULTIFUNZIONALE 
ALLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI.

GAMMA LAMPO EMERGENCY

Il gruppo di pompaggio multifunzionale brevettato LAMPO Emergency può essere usato 
contemporaneamente come generatore, torre faro e pompa ed è in grado di variare portate e 
pressioni attraverso un inverter. LAMPO Emergency garantisce il drenaggio dell’acqua con pompe da 
100 a 500 m³/h. 

Il gruppo elettrogeno è fornito di serie in versione SUPER SILENT, è disponibile con potenza da 10 a 
200 kVA ed è completo di torre faro con lampade a LED. LAMPO Emergency è un gruppo altamente 
personalizzabile con le attrezzature che migliorano gli interventi degli utilizzatori finali.

SPECIFICHE TECNICHE 

CAPACITÀ
Da 100 a 500 m³/h

POTENZA GENERATORE
Da 10 a 200 kVA

POTENZA RESIDUA
Da 5 a 200 kVA

PROFONDITA’ DI ASPIRAZIONE
Fino a 8 metri

PRESSIONE DI ESERCIZIO 
Da 2 a 16 bar

DIAMETRO POMPA
Da 4” (100 mm)
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GAMMA LAMPO EMERGENCY GAMMA LAMPO EMERGENCY

TORRE FARO
Con nuovo sistema 
di illuminazione 
controllato da remoto

GRUPPO 
ELETTROGENO
Insonorizzato

COMPRESSORE ARIA
Installato 
internamente

CARRELLO 
STRADALE
Nuovo design 
altamente 
personalizzabile

SISTEMA DI 
POMPAGGIO
Efficiente e affidabile

LAMPO EVO.
ALTA EFFICIENZA PER COMBATTERE LE 
EMERGENZE LEGATE AD ALLAGAMENTI CRITICI 
O AD EVENTI CRITICI

LAMPO FIRE BRIGADES.
PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ 
PORTATE A UN NUOVO LIVELLO.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 

Capacità 
Da 100 a 500 m³/h

Capacità 
Fino a 250 m³/h

PROFONDITÀ ASPIRAZIONE
Fino a 8 metri

PROFONDITÀ 
ASPIRAZIONE
Fino a 30 metri

GENERATORE 
Da 10 a 200 kVA

POTENZA RESIDUA  
Da 10 a 200 kVA

POTENZA RESIDUA  
Da 10 a 200 kVA

PRESSIONE
Da 2 a 16 bar

PRESSIONE
Da 6 a 13 bar

DIAMETRO ASPIRAZIONE
Da 4” (100 mm)

DIAMETRO ASPIRAZIONE
Da 4” (100 mm)
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Grazie a numerose caratteristiche uniche, come CyclosealTM, Run-Dry® e Redi-Prime®, le pompe 
Cornell sono in grado di gestire le applicazioni più difficili. Queste funzioni, insieme a rendimenti fino 
all’89%, sono le ragioni per cui Cornell è il punto di riferimento nel settore del pompaggio dell’acqua. 

Quando serve l’impossibile, abbiamo la soluzione adatta: con i gruppi di motopompe ad alta portata 
potrete raggiungere fino a 8,600 m³/h a pressioni molto elevate. La qualità e l’efficienza sono garantite 
dal marchio Cornell.

POMPE PER TRASFERIMENTO ACQUA

MAGGIORE EFFICIENZA
• minore consumo di carburante
• albero e cuscinetti sovradimensionati
• componenti soggetti a usura facili da  
 sostituire

RISPARMIO DI 
TEMPOAFFIDABILITÀ

MINORE USURA
• minor manutenzione 
• meno parti di ricambio  
• minori tempi di fermo

MATERIALI DI ALTISSIMA QUALITÀ

Le caratteristiche uniche delle pompe Cornell, come 
CyclosealTM, Run-Dry® e Redi-Prime®, consentono di 
gestire le applicazioni più difficili. Questi sistemi, insieme 
a rendimenti fino all’89%, sono la ragione per cui Cornell 
è considerata il punto di riferimento nelle pompe per il 
trasferimento dell’acqua. 

ALTA EFFICIENZA

Tutte le pompe per emergenza Cornell sono prodotte con 
materiali di altissima qualità. Le caratteristiche di serie 
includono giranti bilanciate, alberi dimensionati per un uso 
gravoso, manicotti degli alberi e anelli di usura sostituibili. 
Cornell produce pompe affidabili ed efficienti da decenni ed è 
specializzata nella costruzione di pompe ad alta prevalenza 
per il drenaggio e la movimentazione di solidi e fanghi.

Configurazione SAE

Cuscinetti 
sovradimensionati

Girante ad alta efficienza 
(in bronzo o ghisa)

Linea esterna 
di bilanciamento idraulico

Aspirazione omogenea 
e sagomata per migliori 
prestazioni idrauliche 

Anelli di usura sostituibili

Doppia voluta

Robusta forma costruttiva

POMPE PER TRASFERIMENTO ACQUA

POMPE CORNELL. 
EFFICIENTI PER PROGETTAZIONE.
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POMPE PER TRASFERIMENTO ACQUAPOMPE PER TRASFERIMENTO ACQUA

SISTEMA REDI-PRIME® 

• Adescamento e riadescamento completamente automatici
• Gestisce facilmente miscele di aria e liquido
• Adescamento e riadescamento rapido e sicuro anche a macchina non   
 presidiata
• Sistema di adescamento sicuro per l’ambiente progettato per evitare   
 perdite del liquido pompato.
• La valvola di non ritorno elimina qualsiasi trafilamento di liquido

SISTEMA CYCLOSEAL®: UN VANTAGGIO NEL TRASFERIMENTO 
NELL’ACQUA 

• MAGGIORE DURATA DELLE TENUTE: Cycloseal ha dato prova di sé nelle 
applicazioni più difficili: in alcuni casi ha più che triplicato la durata della tenuta 
meccanica normalmente prevista.

• RISPARMI NEL SISTEMA: Il sistema Cycloseal non necessita di flussaggio 
esterno dell’acqua, filtri, grasso, tubazioni o strumentazione normalmente 
associati alle tenute meccaniche a baderna o doppie.

• RISPARMI NELLA MANUTENZIONE: Maggiore durata delle tenute che si 
traduce in minori tempi di fermo delle pompe e costi inferiori di manutenzione.

• MIGLIORE PER LE SOSTANZE ABRASIVE: Più resistente delle tenute 
meccaniche standard, Cycloseal tiene i solidi lontani dall’area delle tenute e 
della girante per ridurne l’usura. 

Anelli di usura sostituibili
Doppia voluta
Varie configurazioni di montaggio 
Robusta forma costruttiva
Cuscinetti sovradimensionati
Alta efficienza
Rendimenti fino all’89%
Fusioni ad alto spessore
Linea esterna di bilanciamento
Garanzia di due anni

FUNZIONI & VANTAGGI

SOLUZIONI DISPONIBILI

PORTATA POMPA
Fino a 700 m³/h
PRESSIONE
Fino a 60 m
Solidi max
3” (76 mm)

PORTATA POMPA
Fino a 8.700 m³/h
PRESSIONE
Fino a 150 m
Solidi max
10” (260 mm)

PORTATA POMPA
Fino a 1.800 m³/h
PRESSIONE
Fino a 240 m
Solidi max
2,5” (60 mm)

PORTATA POMPA
Fino a 2.000 m³/h
PRESSIONE
Fino a 185 m
Solidi max
3” (76 mm)

POMPE DURA-PRIME®

Cornell offre oltre 60 modelli di pompe per 
la movimentazione di liquidi con solidi in 
sospensione e per le più difficili applicazioni 
con liquidi fangosi. 

POMPE SERIE-N PER 
PASSAGGIO SOLIDI

Queste pompe dalla robusta forma costruttiva 
sono disponibili nei modelli da 3”, 4” e 6” e sono 
ideali per i noleggiatori e per le applicazioni di 
drenaggio nel settore delle costruzioni. 

POMPE AD ALTA PREVALENZA

Le pompe Cornell della serie MX consentono 
prevalenze fino a 245 metri, lunga durata ed 
un’efficienza unica nel settore. Progettate 
per soddisfare le applicazioni ad alta 
prevalenza 

POMPE PER LIQUIDI ABRASIVI

Queste pompe sono progettate 
specificamente per applicazioni con liquidi 
e fanghi abrasivi con solidi in sospensione 
come sabbia, ghiaia, carbone, letame e 
drenaggio di miniere.
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POMPE AUTOADESCANTIPOMPE AUTOADESCANTI

MOTOPOMPE PER EMERGENZA.
SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER 
QUALSIASI TIPO D ESIGENZA.

VERSIONI & CONFIGURAZIONI BASE

Motopompe autoadescanti con motore diesel dalle alte prestazioni, personalizzabili per qualsiasi 
tipo di esigenza, con portate da 30 a 1450 m³/h e pressioni variabili. Ogni modello può essere 
progettato e realizzato appositamente in base 
alle specifiche esigenze del cliente. Disponibili in 3 diverse gamme di allestimento: PORTABLE, EASY e 
BIG. 

APPLICAZIONI/ SPECIFICHE TECNICHE 

Gestione di zone inondate
Supporto antincendio
Pompaggio di bypass
Trasferimento acqua
Controllo livello fiumi

PRESSIONE
Fino a 40 m

PORTATA POMPA
Fino a 1450 m³/h

SOLIDI MAX
3” (76 mm)

FLANGIA SCARICO
Da DN80 a DN300 – Da 3” a 12”

PORTABLE

EASY

BIG

APERTA

FISSA

1

A

TETTO

CARRELLO 
ELEVATORE

2

B

PROTEZIONI 
LATERALI

GANCIO DI 
SOLLEVAMENTO

3

C

SILENT

RIMORCHIO LENTO

4

D

SUPER SILENT

5

PRESSIONE
Fino a 4 bar

PRESSIONE
Fino a 4 bar

PRESSIONE
Fino a 4 bar

PORTATA POMPA
Fino a 150 m³/h

PORTATA POMPA
Fino a 350 m³/h

PORTATA POMPA
Fino a 1450 m³/h

VERSIONE
A / D

VERSIONE
A / B / C / D

VERSIONE
A / B / D

CONFIGURAZIONE
1 / 2 / 5

CONFIGURAZIONE
1 / 2 / 3 / 4 / 5

CONFIGURAZIONE
1 / 2 / 3 / 4

RIMORCHIO 
VELOCE

E
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N

E
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N
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GU
RA
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ON

E
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Le linee di pompe autoadescanti STX, STL e STH sono i prodotti più recenti di Cornell Pump e 
seguono una tradizione costruttiva di pompe dall’alto livello qualitativo a livello mondiale. Le pompe 
autoadescanti seguono questa tradizione con l’aggiunta del sistema Cycloseal®, che prolunga la 
durata delle tenute e della girante. Disponete di una pompa autoadescante già installata? Contattate 
Euromacchine per informazioni sul programma di rinnovamento, che permette ai gruppi rotanti STX 
Cornell di adattarsi alla voluta della pompa esistente. 

SERIE STX, STL & STH CORNELL.
EFFICIENTE, DUREVOLE, INNOVATIVA. 

POMPE AUTOADESCANTIPOMPE AUTOADESCANTI

PORTATA POMPA
Fino a 960 m³/h
PRESSIONE
Fino a 205’ (62 m)
Solidi max
3” (76 mm)

PORTATA POMPA
Fino a 460 m³/h
PRESSIONE
Fino a 253’ (77 m)
Solidi max
10” (260 mm)

SERIE STX
Maggiore portata ed efficienza rispetto 
ai concorrenti, pur mantenendo lo stesso 
diametro della flangia. Più robusta delle 
pompe autoadescanti standard grazie 
a corpo pompa, albero e cuscinetti 
sovradimensionati e alla costruzione in 
ghisa sferoidale per uso gravoso. 

SERIE STH
Alta prevalenza senza la necessità di una 
pompa di rilancio. Con prevalenze fino a 
77 metri, rendimenti e portate eccellenti, 
la serie STH è in grado di affrontare le 
applicazioni più difficili.
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CUSCINETTI PER USO GRAVOSO
Cuscinetti reggispinta per uso gravoso con riserva 
d’olio separata dimensionati per i carichi della 
trasmissione a cinghia trapezoidale. Tappi per 
rabbocco dell’olio separati per cuscinetti e tenute 
meccaniche con indicatori di livello.

GRUPPO ROTANTE
Il gruppo rotante STX di Cornell permette il 
rinnovamento degli impianti esistenti riportando 
la vostra pompa alle qualità e alle caratteristiche 
iniziali di Cornell Pump. 

SISTEMA DI ESTRAZIONE 
POSTERIORE
E’ possibile smontare il gruppo rotante senza dove 
smontare la pompa o le tubazioni installate

MATERIALI DI COSTRUZIONE 
• Involucro di voluta, piastra posteriore e  
 girante in ghisa sferoidale
• Corpo pompa, piastra posteriore e  
 girante in ghisa sferoidale 
• Materiale CD4MCu opzionale su modelli  
 pompe 3STX, 4STX e 6STX 

FUNZIONI 
• Sistema di protezione Cycloseal®
• Design ad alta efficienza
• Elevati giri/min per applicazioni a 

motore
• Alta prevalenza
• Design modulare
• Flange ANSI, NPT e DIN disponibili
• Garanzia di 5 anni sulla pompa
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RIVERSCREEN

RIVERSCREEN™
FUNZIONAMENTO AUTO-PULENTE PER 
UN APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AFFIDABILE.
Un filtro rotante auto-pulente che eroga in modo affidabile acqua perfettamente pulita anche 
con livelli di profondità di soli 10 centimetri. La soluzione ideale per i sistemi di irrigazione quando 
il funzionamento dipende da fonti d’acqua di fiume o di canale. RIVERSCREEN è costruito per il 
pompaggio in acque poco profonde, poiché previene i problemi causati dalla sabbia e dalle alghe in 
sospensione. Funzionamento dalla bassissima manutenzione. Su tutti i Riverscreen è disponibile di 
serie la rete di filtraggio in acciaio inox 10 304 (fino a 120). Funziona in modo eccellente nei bacini di 
decantazione del liquame e nelle vasche di pescicoltura.

RIVERSCREEN

Braccio di sollevamento 
opzionale
• Zincato per una lunga durata

• Tubo principale di  
sollevamento da 150 
millimetri

• Braccio a traliccio per una 
 maggiore resistenza

• Argano con freno per un facile
funzionamento

• Gancio a chiusura rapida per
un aggancio semplice

Sistemi opzionali 
disponibili
• Sistema di rotazione a 

flusso d’acqua maggiorato: 
fa ruotare il filtro anche con 
correnti a movimento lento o 
con acque stagnanti. Richiede 
solo 23 litri al minuto.

• Sistema di alimentazione 
elettrica (12/220V)

• Galleggiante aggiuntivo per 
linee di aspirazione lunghe

FUNZIONA IN MODO ECCELLENTE NELLE LAGUNE DI 
DECANTAZIONE DEI LIQUAMI

FILTRO ALIMENTATO PER GRAVITA’

FUNZIONISPECIFICHE TECNICHE 

Previene i problemi causati dalla sabbia
Per fonti d’acqua stagnante
Ugelli a bassa pressione
Sistema rispettoso della fauna ittica

PORTATA POMPA 
da 20 a 630 m³/h

PROFONDITÀ MIN. 
ACQUA
da 4” (10 cm)

FILTRAZIONE
Maglia da 8 a 
120 mesh

FILTRO CON GRUPPO DI POMPAGGIO VERTICALE FLOTTANTE

DIAMETRO ASPIRAZIONE
da 4” a 12”
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PROGETTI SPECIALI PROGETTI SPECIALI

VIGILI DEL FUOCO 
TEDESCHI E OLANDESI

I gruppi multifunzionali LAMPO Emergenza 
sono usati abitualmente dai Vigili del Fuoco 
Olandesi e Tedeschi, che supportiamo da 
dieci anni. In questo caso viene utilizzato 
un Lampo a doppia pompa con pompa di 
trasferimento sommersa e pompa verticale 
di rilancio.

GRUPPO DI RILANCIO
PER VIGILI DEL FUOCO

Gruppo di rilancio ad alta pressione 
completamente personalizzato progettato e 
costruito secondo le specifiche e le richieste 
dei Vigili del Fuoco italiani, in grado di 
alimentare contemporaneamente fino a 4 
gruppi antincendio.

PROTEZIONE CIVILE SERBIA

Un progetto di 3 unità Lampo da 60kVA 
allestiti con pompa autoadescante da 520 
m³/ora ciascuna e torre faro con lampade a 
LED e colonna da 6 metri di altezza.

POMPA PER RAFFINERIE DI 
PETROLIO E GAS

Gruppo di pompaggio dalla struttura robusta 
con configurazione RENTAL, dotato 
di una pompa adatta alla movimentazione 
di liquidi chimicamente aggressivi per il 
settore delle industrie petrolchimiche.

MUNICIPALIZZATA FOGNATURA 
RUSSIA

Questi gruppi di pompaggio Cornell, allestiti 
su rimorchio, vengono utilizzati per lo 
svuotamento delle fognature urbane Russe 
e sono in grado di pompare fino a 920 m³/
ora ciascuno. Caratteristiche principali sono la 
forma costruttiva robusta e un’alta efficienza 
di funzionamento. 

FOGNATURE URBANE TEDESCHE

Gruppo di pompaggio Cornell con pompa ad 
alta portata idonea alla movimentazione di 
solidi per interventi di bypass e riparazioni 
di condotte urbane. Dotato di sistema 
Redi-Prime® per garantire un adescamento 
continuo ed automatico. 

GRUPPO LAMPO PER L’ESERCITO 
BRITANNICO

Progettato e costruito sotto la stretta 
supervisione dell’esercito del Regno Unito, 
questo gruppo è stato realizzato per 
fornire ai campi di emergenza elettricità ed 
illuminazione. Dotato inoltre di una pompa di 
trasferimento dell’acqua potabile per rifornire 
le unità residenziali temporanee. 

PORTATA POMPA
Fino a 920 m³/h

PORTATA POMPA
Fino a 250 m³/h

PORTATA POMPA
Fino a 520 m³/h

PORTATA POMPA
Fino a 250 m³/h

PORTATA POMPA
Fino a 1300 m³/h

PORTATA POMPA
Fino a 350 m³/h

PRESSIONE
Fino a 11 bar

PRESSIONE
Fino a 16 bar

PRESSIONE
Fino a 3 bar

PRESSIONE
Fino a 8 bar

PRESSIONE
Fino a 3 bar

PRESSIONE
Fino a 14 bar

SERBATOIO CARBURANTE
Fino a 1000 l

POTENZA GENERATORE
Fino a 200 kVA

POTENZA GENERATORE
Fino a 200 kVA

SERBATOIO CARBURANTE
Fino a 1000 l

MASSA RIMORCHIO
Fino a 3000 kg

MOVIMENTAZIONE SOLIDI
Fino a 76,2 mm

MOVIMENTAZIONE 
SOLIDI
Fino a 86 mm

POMPA ACQUA
Fino a -30 m

TORRE FARO
Altezza fino a 9 metri

CONFIGURAZIONE
Versione Rental

MOVIMENTAZIONE SOLIDI
Fino a 70 mm

SISTEMA DI ADESCAMENTO
Redi-Prime® Cornell

PORTATA POMPA
Fino a 250 m³/h

PRESSIONE
Fino a 14 bar

POTENZA GENERATORE
Fino a 200 kVA

ALTEZZA DI 
ASPIRAZIONE
Fino a -30 m

PORTATA POMPA
Fino a 250 m³/h

PRESSIONE
Fino a 10 bar
SERBATOIO 
CARBURANTE
Fino a 650 l
SPECIFICHE
NO gruppo radiatori

AZIENDA MUNICIPALIZZATA 
DELL’ACQUA ITALIANA

Gruppo di pompaggio autoadescante ad 
alta portata fino a 700 m³/ora allestito su 
un rimorchio a doppio asse dalla robusta 
costruzione per rispondere alle esigenze 
di pompaggio da parte delle aziende 
municipalizzate del servizio idrico.
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