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Le pompe a spalla della SOLO sono state specificatamente realizzate per impieghi professionali e per quelle attività dove 
la distribuzione precisa ed uniforme del prodotto sono fondamentali. Minima manutenzione, portata elevata e peso ridotto 
sono garantiti dall’utilizzo di materiali costruttivi di elevata qualità e duraturi. Una vasta gamma di accessori inoltre crea 
infinite soluzioni anche per gli utilizzi più specifici.

Il serbatoio liquidi delle pompe a spalla 
Solo ha un’ampia bocca di carico per 
un maggiore facilità di versamento del 
prodotto.  

Pressione regolabile su 4 posizioni 
per un migliore controllo del prodotto 
erogato. (Mod. Solo 435)

Le pompe della Solo sono dotate 
di lancia indeformabile con un 
eccezionale coefficiente di flessibilità.

SOLO 425-435: 
Le pompe professionali a 
pistone SOLO garantisco-
no  un’irrorazione  prolunga-
ta senza nessuna fatica. 
Con poche pompate si 
accumula nella camera 
del pistone tutta la pressio-
ne necessaria per  spruzza-
re e nebulizzare le soluzioni 
liquide dei trattamenti da 
effettuare.
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POMPA A SPALLA A PISTONE SOLO 425

Pompa professionale a pistone

Capacità lt 15

Pressione massima di esercizio bar 4

Peso kg 4,4

Caratteristiche

2 ugelli forniti di serie, lancia da 50 cm 

POMPA A SPALLA A PISTONE SOLO 435
Pompa professionale a pistone con 
guarnizioni in VITON

Capacità lt 20

Pressione massima di esercizio: 
regolabile da 1 a 4 bar/fissa 6 bar 4-6

Peso kg 5,1

Caratteristiche

2 ugelli forniti di serie, lancia da 50 cm 



pratiche e precise per il giardinaggio pompe a spalla

Lancia con manometro di serie e asta 
telescopica in plastica da 50-90 cm. 
Ugello regolabile in ottone. 
(Mod. Solo 475PRO)

Comoda maniglia per il trasporto con 
possibilità di aggancio della lancia. 
(Mod. Solo 475PRO)

POMPA A SPALLA A MEMBRANA SOLO 475 PRO
Pompa professionale a membrana con 
diaframma in VITON

Capacità lt 15

Pressione massima di esercizio 
regolabile - bar 1-4

Peso kg 5,4

Caratteristiche

Lancia regolabile, da 50 a 90 cm, manometro 
di serie, zaino imbottito ed ergonomico, mani-
glia di trasporto, leva di pompaggio regolabile. 
In dotazione anche ugello piatto in ottone.

SOLO 475 - 475PRO: 
La pressione viene creata 
attraverso una pompa a 
membrana che permette 
alla irroratrice di venire usa-
ta anche per spruzzare pol-
veri bagnabili, liquidi densi, 
abrasivi o sospensioni senza 
rovinare le parti interne. La 
pressione viene accumula-
ta in un cilindro interno per 
poi venire rilasciata in ma-
niera costante per un lungo 
tempo. 

5

POMPA A SPALLA A MEMBRANA SOLO 475
Pompa professionale a membrana con 
diaframma in TIVILON

Capacità lt 15

Pressione massima di esercizio bar 4

Peso kg 4,6

Caratteristiche

2 ugelli  forniti di serie, lancia da 50 cm

La pompa SOLO 475PRO è un prodotto altamente professionale,durevole e che richiede una bassa 
manutenzione anche se utilizzato per lunghi periodi. E’ dotata di serie con resistenti guarnizioni in VITON® 
che ne permettono l’utilizzo con sostanze aggressive. La pompa a membrana SOLO 475PRO è adatta anche 
all’utilizzo con liquidi abrasivi.

Pressione regolabile su 4 posizioni 
per un migliore controllo del prodotto 
erogato. (Mod. Solo 475PRO)

La pompa SOLO 475PRO è 
equipaggiata con uno zaino imbottito 
regolabile ed ergonomico per rendere 
il lavoro dell’operatore ancora più 
confortevole.
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