
POMPE PER RIFIUTI & RIFIUTI IDRAULICI 

DIESEL OPERATED PUMPS (DOP) 

IDRO Group offre due diversi modelli di pompe diesel auto-PRIMING Queste pompe sono ideali per l'uso in luoghi remoti e situazioni di 

emergenza in cui l'elettricità potrebbe non essere disponibile. 

Le motopompe autoadescanti sono state progettate per soddisfare tutti i requisiti di 

pompaggio di acque pulite, sporche, torbide, fangose e sabbiose. Sono solide e 

funzionali, adatte sia per interventi rapidi che per lavori permanenti. Le motopompe sono 

estremamente compatte e sicure: si avviano automaticamente (anche se c'è una caduta 

di 7.5 m). Queste motopompe diesel non richiedono complicate operazioni di controllo, 

è garantita una facile manutenzione. 

VALORE AGGIUNTO 

Le pompe sono altamente mobili con pneumatici robusti. La pompa più leggera viene 

fornita montata su una piastra di base resistente che può essere avvitata su una 

superficie piana come un pianale di un camion, mentre la pompa più grande può essere 

trainata da un veicolo leggero. 

DATI TECNICI 

CODICE (preventivo su ordine) ► DOP 100/25 DOP 150/25 DOP 200/25 

Liquido pompato Acque pulite, sporche, torbide, fangose e sabbiose 

Testa max 25 m 25 m 25 m 

Portata 100 galloni/min (454 lt/min) 150 galloni/min (681 lt/min) 200 galloni/min (908 lt/min) 

Altezza di aspirazione max 8 m 8 m 8 m 

Corpo pompa Ghisa Ghisa Ghisa 

Dispositivo di avviamento Rinculo Rinculo 
Elettrico 

(più avvio di emergenza) 

Motore 
4.0-6.2 HP, 4 tempi, 

raffreddato ad aria, RPM: 
2000 - 3600 

4.0-6.2 HP, 4 tempi, 
raffreddato ad aria, RPM: 

2000 - 3600 

8.0-12.0 HP, 4 tempi, 
raffreddato ad aria, RPM: 

1750 – 2500 

Capacità della tanica di benzina Adatta per 6 ore di funzionamento * Adatta per 8 ore di 
funzionamento * 

Ingresso / uscita 2” / 2” 2” / 2” 3” / 3” 

Peso netto della pompa * (kg) 110 110 190 

Peso lordo della pompa * (kg) 120 120 200 

Dimensioni (mm) L: 965 W: 720 H: 920 L: 965 W: 720 H: 920 L: 2300 W: 1160 H: 1200 

Volume di spedizione della pompa * 
(m³) 

0,65 0,65 3,21 

Accessori inclusi Base e carrello 

Collegamenti di ingresso e uscita (senza tubi) 

Pezzi di ricambio 
raccomandati 

Filtro dell’olio Filtro dell’olio Filtro dell’olio 

Filtro del carburante Filtro del carburante Filtro del carburante 

Filtro dell’aria Filtro dell’aria Filtro dell’aria 

Kit iniettore Kit iniettore Kit iniettore 

Kit guarnizioni Kit guarnizioni Kit guarnizioni 

*Soggetto a variazioni in base alle condizioni operative e alla manutenzione. I pesi e le dimensioni della spedizione dipendono dalle configurazioni dell'imballaggio.
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