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pompa a batteriaefficiente e silenziosa

POMPA A SPALLA A BATTERIA SOLO 416 LI
Pompa a batteria 12V

Capacità lt 20

Batteria al litio V/Ah 11.1/7.8

Pressione di esercizio regolabile su 2 livelli bar 2.5/4.3

Autonomia massima (su pressione 2.5 bar) circa 6 ore

Peso kg 5,2

Caratteristiche

- Telaio tubolare in alluminio e vano batteria di facile accesso
- Bocchettone ampio per facile riempimento e pulizia
- Filtro in acciaio inox rimuovibile
- Serbatoio trasparente con indicazioni del livello del prodotto
- Getto sostituibile
- Filtro con valvola a sfera antigoccia
- Manometro con protezione antiurto e dotato di antivibrante
- Tubo telato rinforzato
- Portata con pressione I/II con getto standard: I = 1,07 L/min, II = 1,42 L/min
- Autonomia: I = ca. 6 h, II = 3,7 h

La pompa a spalla SOLO 416LI a batteria si presenta compatta, leggera, silenziosa ma soprattutto senza emissioni di scarico. 
E’ utilizzabile in giardino per l’irrorazione di antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi, nel trattamento della piante o in qualsiasi 
altro lavoro dove serve applicare un prodotto nebulizzato. Ideale per essere utilizzata anche all’interno di serre o capannoni. 
E’ dotata di serbatoio da 20 litri costruito in materiale plastico con trattamento anti-UV contro i raggi ultravioletti del sole. 

Valvola di scarico liquidi residui dal 
serbatoio

Interruttore di regolazione di pressione 
su due livelli: 2.5 bar e 4.3 bar

Zaino con bretelle di supporto, 
schienale dorsale imbottito e cintura 
in vita.

La lancia di irrorazione, allungabile 
da 50 a 90 cm, è fornita di serie di 
manometro con protezione antiurto.  
L’alimentazione elettrica della pompa 
è fornita da una batteria al litio da 
11,1V / 7,8 Ah ricaricabile.
Grazie ad un interruttore, la pressione 
di erogazione è regolabile su due livelli: 
2.5 e 4.3 bar. Un pratico zaino con 
bretelle, schienale dorsale imbottito e 
cintura in vita permettono un facile e 
confortevole utilizzo della pompa.
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