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Speciale Vigili del Fuoco e Protezione Civile
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IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

OCCORRONO GLI
STRUMENTI ADATTI
Pompe idrovore a membrana e
centrifughe specifiche per situazioni
di emergenza
Il lavoro dei vigili del fuoco si evolve in
continuazione e gli operatori sono chiamati sempre più spesso a misurarsi in
contesti nuovi. La cronaca evidenza come
sempre più spesso i dissesti idrogeologici, ma
non solo, siano non più un caso isolato, ma
stiano diventando una minaccia da fronteggiare sempre più spesso. Affrontare simili
emergenze pone gli operatori nella necessità
di disporre di mezzi adeguati che garantiscano al tempo stesso elevata efficienza ed elevata affidabilità. La gamma di pompe Caffini è
studiata per offrire un supporto altamente
professionale ai soccorritori, garantendo loro la massima tranquillità durante
l’intera missione. Le pompe Caffini Pumps
sono infatti sviluppate secondo la filosofia
Place&Forget (posiziona e dimentica) perchè
non è richiesta la presenza dell’operatore a
presidiare la macchina in funzione. Questo
garantisce la massima disponibilità non solo
delle apparecchiature, ma soprattutto delle
persone impegnate nella missione.

Contro acqua e fango
La gamma Caffini Pumps consente
agli operatori dei Vigili del Fuoco di
essere pronti a fronteggiare situazioni
che richiedono la movimentazione
rapida di acqua e fango. Le pompe
centrifughe TrashLib assicurano,
nelle loro dimensioni ridotte, elevata portata e prevalenza, sono cioè
in grado di spostare elevate quantità d’acqua anche in condizioni
di notevoli dislivelli di quota. Le
pompe a membrana Libellula
sono un’esclusiva Caffini Pumps.
Sviluppate a partire da brevetti
di proprietà sono in grado di lavorare nelle
condizioni peggiori, in presenza di grossi
detriti, girando a secco per ore e soprattutto
consentendo la movimentazione di materiale liquido e semi-solido (anche con presenza
di ghiaccio). Le pompe a membrana Libellula e le pompe centrifughe TrashLib sono
esportate in tutto il mondo e forniscono
quotidianamente un supporto insostituibile
nella tutela dell’incolumità delle persone e
la protezione delle proprietà.
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Libellula 1-4”
MicroLib 2”
SuperMicroLib 2”
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Libellula 1-3”
Libellula 2-4”
Libellula 2-6”

Le pompe a membrana della serie Libellula
sono uno standard per qualità costruttiva e affidabilità. La loro capacità di operare senza
interruzione in condizioni ambientali
difficili fà sì che per molte applicazioni l’utilizzo di questi prodotti sia
diventato l’unica soluzione. Scoprite
la gamma di soluzioni ideate per soddisfare le diverse esigenze applicative.

Trashlib -4”

Trashlib -3”

Trashlib -2”
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Le pompe Trashlib hanno una manutenzione estremamente semplice e sono
dotate di coperchio anteriore e voluta smontabili senza l’ausilio di attrezzi
per accesso diretto alla girante; questa particolarità riduce al minimo,
o addirittura annulla, i rischi di fermo macchina durante la normale
operatività. Sono utilizzate con ottimi risultati per il pompaggio
di acque sporche contenenti fango, sabbia e corpi solidi. Il rapido
adescamento, anche con alta prevalenza di aspirazione, il grande
passaggio di corpi solidi in sospensione, l’elevata portata e prevalenza
e l’alta qualità sono le caratteristiche principali che distinguono le pompe
della nostra serie Trashlib.
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NATA PER
L’EMERGENZA
• Peso ridotto
• Facile da trasportare e
movimentare sul campo
• Ideale per i compiti di VVFF
e Protezione civile
• Funzionamento non presidiato

Come raggiungere la nostra azienda

Via G. di Vittorio, 46 (Cavalli) Lemignano di Collecchio (PR)

SPEDIRE COMPILATO ALLO 0521.804145

MODULO PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

infoLine

Compilate questo modulo per ricevere informazioni dettagliate sulle proposte che avete trovato
in questo numero, sugli eventi o sugli articoli. Una
volta compilato inviatelo a mezzo fax allo 0521
804145 o inviatelo per posta a Caffini Cipriano
s.r.l., Via G. di Vittorio, 46 43044 Lemignano di
Collecchio (PR). In alternativa inviate un messaggio in posta elettronica a info@caffinipumps.it
indicando gli stessi dati richiesti in questo modulo.
Privacy

Organizzazione

Sono interessato a:
Pompe a membrana Libellula
Pompe centrifughe TrashLib

Nome

Cognome

Indirizzo

Nuova TrashLib 4”L

Città

Vorrei materiale illustrativo

e-mail

N tel.

fax

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96 avendo facoltà, in ogni momento di consultarli, farli modificare, chiedere notizie o revocare l’autorizzazione al loro utilizzo contattando Caffini Cipriano

