LA POMPA SOLARE SOSTENIBILE

L'unica pompa veramente
versatile

Rispettosa dell'ambiente e conveniente
Basso richiesta d’energia
Pumpilo® necessita solo 1 pannello fotovoltaico (~200 Watt).
Funziona già con 20 Watts (tempo nuvoloso), prestazioni massime con 100 Watts.

Senza batteria
Pumpilo® funziona senza batteria, a differenza della maggior
parte delle pompe solari.

Acqua pulita
Il sistema meccanico a pistone della pompa non rimescola l'acqua
e i sedimenti. Le membrane di filtrazione durano più a lungo.

Flusso ragionevole e controllabile
Pumpilo® permette un prelievo ragionevole di risorse idriche grazie al suo flusso controllabile (da 10 a 500 litri/ora).
Le piccole sorgenti sono conservate e valorizzate.

Aspirazione fino a 90 metri
Pumpilo® funziona fino a 90 metri a valle in un pozzo o in un altro punto d'acqua a valle.

Fino a 15 bar a seconda della configurazione
La pompa di superficie fornisce fino a 15 bar di pressione utile
per :
•
Sollevare l'acqua fino a 150 metri di altezza su una distanza
molto lunga.
•
Desalinizzare acqua salmastra fino a 14 grammi/litro di contenuto salino.

Facile manutenzione
Manutenzione sporadica e facile senza attrezzi speciali o conoscenze specialistiche.
Le nostre varie pompe possono funzionare a vuoto senza usura e
senza danneggiare il sistema.

Attrezzatura sicura
Il pannello fotovoltaico e la pompa di superficie possono essere
installati in un luogo sicuro fino a 2 km dalla trivellazione o dal
pozzo, sia per questioni di furto che di discrezione.

Il diametro più piccolo del mondo
®

(in fase di sviluppo)

Pumpilo offre un modello speciale con un diametro di soli 40
mm per fori stretti o per sostituire le pompe manuali.

Pompa di superficie

Pompa di superficie

SFlow 200

SFlow 500

Grande prevalenza
Lunga distanza

Media prevalenza
Lunga distanza

Aspirazione : max 4 m
Sollevamento : max 150 m (15 bar)
Flusso :
max 200 l/h

Aspirazione : max 4 m
Sollevamento : max 80 m (8 bar)
Flusso :
max 500 l/h

Pompa di fondo

Pompa di fondo - Desalinizzazione

SDFlow 200

SDKFlow 200

Grande prevalenza
Lunga distanza
Pompaggio a valle
Aspirazione : max 90 m
Sollevamento : max 100 m (10 bar)
Flusso :
max 200 l/h

Pompaggio a valle
Desalinizzazione
acqua salmastra
Contenuto di sale :

max 14 g/l

Flusso di acqua dolce : max 50 l/h

L'ABBIAMO FATTO !
Una pompa solare che estrae l'acqua fino a 90 metri di profondità, la pompa di fondo più sottile del mondo, una sfida quasi
impossibile e che puo dare valore a milioni di piccole sorgenti
remote, ma non solo...

LA POMPA SOLARE SOSTENIBILE

“Ho imparato da mio padre, che era un rinomato geofisico, che ci sono
migliaia di pozzi di piccolo diametro per controllare il sottosuolo intorno
alle miniere. La maggior parte di essi sono pieni d'acqua ad una profondità di circa 30 metri e che nessuna pompa potrebbe entrarci, così mi ha
suggerito di pensarci.”
Jean-François Treyvaud, Presidente di Swiss Intech SA, creatore di Pumpilo®
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