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GREEN LIFT  

Le centraline di sollevamento GREEN LIFT sono utilizzate per 
l‘accumulo e il sollevamento delle acque reflue civili ed 
assimilabile, sono realizzate in vasche monolitica in polietilene 
lineare ad alta densità per assicurare la tenuta. 
Le stazioni di sollevamento GREEN LIFT sono sistemi che 
permettono di sollevare e trasferire reflui verso impianti posti a 
quote superiori o hanno funzione di equalizzazione / 
omogeneizzazione come pretrattamento di sistemi di 
depurazione. 
I sistemi GREEN LIFT vengono forniti già completi al loro 
interno di una o più elettropompe sommergibili con tubazioni, 
regolatori di livello e i relativi accessori per il corretto 
funzionamento; vengono inoltre completate da un quadro 
elettrico per il funzionamento automatico. 
 

COME FUNZIONA  

Gli impianti sono completamente personalizzati in base alle 
caratteristiche (portata e prevalenza totale) delle acque reflue 
da sollevare.  
I sistemi GREEN LIFT possono essere equipaggiati con 
diverse tipologie di pompe a seconda della tipologia di refluo 
da sollevare e della prevalenza e della portata necessarie.  
I modelli da installare in campi di mobili o temporanei per i 
luoghi di lavoro, le missioni, i villaggi e le comunità data la 
tipologia di scarico prodotta, sono dotate di elettropompe con 
girante trituratrice, che sminuzza le parti solide aspirate, per 
evitare problemi di intasamento dovuti alla presenza di fibre e 
corpi filamentosi.  
Possono essere forniti con una o due pompe, la doppia pompa 
permette di gestire portate  variabili e garantisce la presenza di 
una pompa di riserva, possono essere dotati di una griglia a 
cestello. 
 

Punti di forza: 
− Le unità sono premontate; 
− I sistemi GREEN LIFT sono leggeri e facili da 

movimentare. 
 

 
 

Risposta rapida: 
− Installazione facile, "pronto per funzionare"; 
− La configurazione ottimizza lo spazio riducendo l’ingombro 

in sito e agevolando il trasporto poiché realizzato  
container. 
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DATI TECNICI 

PARAMETRI DATI 

Acqua da pompare Acque reflue civili 
Volume stazione di sollevamento  3 m3 (*) 
Dimensioni stazione di sollevamento 2080 x 1600 x 1750 h mm 
Tipologia elettropompa elettropompa  Trituratrice 
Numero elettropompe 2 (*) 
Portata  400 l/h (*) 
Prevalenza 25 m (*) 
Destinazione finale dell’acqua trattata Trattamento ulteriore o scarico  
Potenza installata 2,4 kW (*) 

 
(*) = dati esemplificativi, la stazione di sollevamento è completamente personalizzabile in base alle esigenze del Cliente 
 
 
RICAMBI & ACCESSORI 

DESCRIZIONE DISPONIBILE 

Tubazione in UPVC con connettori integrati  per collegamenti esterni 
Ricambi e materiali consumabili (kit per 1, 2 o 3+ anni)  
Formazione sul posto o preso Euro Mec Water Group  
Manuali di uso e manutenzione in lingua  

 
 

EMWG produce una vasta gamma di impianti che può essere adattata alle vostre esigenze.  


