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Drilling Equipment

POMPE IN PVC PER CAMPIONAMENTI
PVC PUMPS FOR WATER SAMPLING

PVC - 12 VOLT PUMP MOD. 110 J

PVC - 12 VOLT PUMP MOD. 120 JA

POMPA IN PVC 12 VOLT - MOD. 110 J

POMPA IN PVC 12 VOLT - MOD. 120 JA

caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche

valori

valori

technical features

technical features

values

values

Prevalenza/Head

Prevalenza/Head

Metri/Meters

Metri/Meters

Portata (l/m)/Flow (l/m)

Portata (l/m)/Flow (l/m)

Voltaggio raccomandato/Voltage recommended

 

Voltaggio raccomandato/Voltage recommended

 

Dimensioni/Sizes

Dimensioni/Sizes

Materiale/Material

Materiale/Material

Cavo/Cable

Cavo/Cable

Codice articolo/Item code

Codice articolo/Item code

Assorbimento massimo/Maximum current

Assorbimento massimo/Maximum current

18 m

25 m

POMPE 110 JA

POMPE 120 JA

1

1

4

5

7

10

15

20

18

25

9.0

10.0

7.0

8.0

6.5

7.0

3.0

3.2

1.0

1.5

12 V alla fonte/at source

12 V alla fonte/at source

4.8 A

7.1 A

290 mm x 50 mm (Ø) 

450 mm x 45 mm (Ø) 

PVC 

PVC 

20 m con morsetti /with crocodile climps

26 m con morsetti /with crocodile climps

Pompa a 2 stadi, con prevalenza di 18 metri e alimentazione a 12 V . Adatta al funzionamento continuo. L’attesa di vita del motore è 
di 250-300 ore.  La pompa viene fornita pronta per l’uso in campo, con 20 metri di cavo e morsetti a coccodrillo per l’attacco batteria. 
Per il funzionamento, è sufficiente collegare la pompa alla batteria tramite morsetti a coccodrillo, avendo cura di rispettare la 
polarità. Il sistema si avvia immediatamente. La pompa è autoinnescante.
IMPORTANTE: La presente pompa in PVC, non è idonea  al campionamento di acque in cui siano presenti sabbia e limo. La 
presenza di tali materiali granulari comprometterebbe drasticamente l'aspettativa di vita della pompa stessa. E', altresi, 
assolutamente sconsigliato  l'utilizzo della pompa per spurghi di piezometri. 

Pompa a 3 stadi, con prevalenza di 25 metri e alimentazione a 12 V . Adatta al funzionamento continuo. L’attesa di vita del motore è 
di 250-300 ore. La pompa viene fornita pronta per l’uso in campo, con 26 metri di cavo e morsetti a coccodrillo per l’attacco batteria.
IMPORTANTE: La presente pompa in PVC, non è idonea  al campionamento di acque in cui siano presenti sabbia e limo. La 
presenza di tali materiali granulari comprometterebbe drasticamente l'aspettativa di vita della pompa stessa. E', altresì, 
assolutamente sconsigliato  l'utilizzo della pompa per spurghi di piezometri.  Per il funzionamento, è sufficiente collegare la pompa 
alla batteria tramite morsetti a coccodrillo, avendo cura di rispettare la polarità. Il sistema si avvia immediatamente. La pompa è 
autoinnescante.

It’s a 2-stages pump, with head of 18 m and a power of 12 V. This pump is suitable for working in continuous. The expected life of the 
engine is 250-300 hours. The pump is supplied ready for use, with 20 meters of cable and alligator clamps to be connected to the 
battery.  To use connect the pump to the battery with the alligator clips, taking care to observe proper polarity. The system starts 
immediately. The pump is self-priming.
WARNING: This PVC pump, is not suitable for the sampling of waters where there are sand and silt. The presence of such granular 
materials drastically compromise the life expectancy of the pump. It's absolutely not recommended the use of the pump suction for 
clarifying the water.

It’s a 3-stage pump, with head of 25 m and a power of 12 V. This pump is suitable for working in continuous.
The expected life of the engine is 250-300 hours. The pump is supplied ready for use, with 25 meters of cable and alligator clamps 
to be connected to the battery. 
WARNING: This PVC pump, is not suitable for the sampling of waters where there are sand and silt. The presence of such granular 
materials drastically compromise the life expectancy of the pump. It's absolutely not recommended the use of the pump suction for 
clarifying the water. To use connect the pump to the battery with the alligator clips, taking care to observe proper polarity. The 
system starts immediately. The pump is self-priming.

Accessori/Accessory

Accessori/Accessory

regolatore di flusso/flower control

sistema portatile/portable system
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PVC - 24 VOLT PUMP MOD. 125 J

END-FLOW REGULATOR FOR PVC PUMPS

POMPA IN PVC 24 VOLT - MOD. 125 J

REGOLATORE DI FLUSSO PER POMPE IN PVC

caratteristiche tecniche valori
technical features values

Prevalenza/Head

Bar/Bars

Portata (l/m)/Flow (l/m)

Voltaggio raccomandato/Voltage recommended

 
Dimensioni/Sizes

Materiale/Material

Cavo/Cable

Codice articolo/Item code

Assorbimento massimo/Maximum current

46 m

POMPE 125 JA

1 2 3 4 4.5

11.0 8.3 5.5 3.5 2.2

24 V alla fonte/at source

15 A

760 mm x 48 mm (Ø) 

PVC 

50 m con morsetti /with crocodile climps

DESCRIZIONE
Pompa a 5 stadi, con prevalenza di 46 metri e alimentazione a 24 V . Adatta al funzionamento continuo. L’attesa di vita del motore è 
di 250-300 ore. La pompa viene fornita pronta per l’uso in campo, con 50 metri di cavo, carrello avvolgicavo e morsetti a coccodrillo 
per l’attacco batteria.
IMPORTANTE: La presente pompa in PVC, non è idonea  al campionamento di acque in cui siano presenti sabbia, limo o qualsiasi 
materiale in sospensione. La presenza di tali materiali granulari comprometterebbe drasticamente l'aspettativa di vita della pompa 
stessa.
ATTENZIONE: La pompa funziona solo ed esclusivamente se alimentata a 24 volt. Per un corretto funzionamento della pompa e’ 
necessario collegare due batterie 12 volt in serie con il kit fornito. Per un corretto funzionamento della pompa e’ necessario 
collegare due batterie 12 volt in serie con il kit fornito.

DESCRIZIONE

Progettato appositamente per le pompe a 12 V e 24 V, il dispositivo consente di ottenere un campionamento a basso flusso fino a 1 
l/min. Per il funzionamento è sufficiente collegare il controllore alla batteria dell'auto tramite i morsetti a coccodrillo, avendo cura di 
rispettare la polarità e che il voltaggio sia regolato al minimo, e collegare la pompa al controllore tramite l'apposita presa. Il 
controllore non può operare se il voltaggio di alimentazione è inferiore agli 11 V; raggiunta questa soglia un circuito di sicurezza 
interno interrompe il funzionamento. Nel caso il regolatore venisse alimentato dalla batteria di un’automobile, si ricorda che, date le 
alte prestazioni, la pompa ha un consumo elevato e l’automobile, anche se accesa, potrebbe non essere in grado di mantenere 
l’accumulatore sufficientemente carico per un tempo prolungato. L’UNITA’ SI SURRISCALDA DURANTE L’USO. SI 
RACCOMANDA DI NON TOCCARLA.

DESCRIPTION
It’s a 5-stage pump, with head of 46 m and a power of 24 V. This pump is suitable for working in continuous. The expected life of the 
engine is 250-300 hours. The pump is supplied ready for use, with 50 meters of cable, trolley cable reel,and alligator clamps to be 
connected to the battery. 
IMPORTANT: This pump PVC, is not suitable for the sampling of waters where there are sand and silt. The presence of such 
granular materials drastically compromise the life expectancy of the pump.
WARNING: Pump works only if powered to 24 volts. For proper operation of the pump you must connect two battery 12 volt in series 

with the kit supplied.

DESCRIPTION

Designed specifically for the pumps to 12 V and 24 V, the device allows you to get a low-flow sampling up to 1 l / min. To operate 
simply connect the controller to the car battery via crocodile clips, taking care to respect the polarity and the voltage is set to the 
minimum, and connect the pump to the controller through the appropriate socket. The controller can not operate if the power supply 
voltage is less than 11 V; threshold is reached, a safety circuit internal interrupts the operation. In case the controller was powered 
by the battery of a car, it is recalled that, given the high performance, the pump has a high consumption and the car, even if turned 
on, it may not be able to keep the battery charged sufficiently for a prolonged time.
UNITY OVERHEATS DURING USE. YOU SHOULD NOT TOUCH.

Accessori/Accessory

Accessori/Accessory

regolatore di flusso/flower control

sistema portatile/portable system

La pompa raggiunge le performance  indicate in tabella solo se le batterie sono completamente cariche. si 
raccomanda di non modificare il cavo in alcun modo

This pump reaches the performance indicated above, only if the batteries are fully charged.

POMPE 120 JB DR

POMPE 125 JB DR

codice articolo
item code

max 10 Amper 12 Volt sockets

max 15 Amper

12 VoltPOMPE 120 JA

POMPE 125 JA 24 Volt

Supply voltage connectionPVC pump mod. Current

Alimentazione Connessionemod. pompa in PVC Corrente di assorbim.

24 Volt sockets
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POMPE IN PVC PER CAMPIONAMENTI
PVC PUMPS FOR WATER SAMPLING


