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Motopompe
per protezione civile

Serie PC

Per la protezione civile la VIESSE ha preparato numerosi modelli di motopompe destinate al pronto intervento

in caso di alluvioni od esondazioni. Destinate ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, alla protezione civile

di Regioni, Province e Comuni, alle squadre di pronto intervento di Comunità o grandi Aziende.

Costruite per i casi di emergenza, di pronto e facile impiego, anche di notte, sotto la pioggia e nel fango.

Tutte le pompe sono di tipo autoadescante, di robusta costruzione, in alluminio, facilmente trasportabili e

ispezionabili.

PRESTAZIONI - PERFORMANCES

Bocche

Ports

3"

3"

4"

4"

Modello

Type

RB316BALLA28+G

RB316AALLA35+G

RB416BALLA39+G

RB416AALBS30+G

Motore

Engine

Lombardini LGA280

Lombardini IM350

Lombardini IM359

B&S 303400

Potenza

Power

kW

5

6�

6

10

Portata Max

Max Flow

m3/h

70

90

140

160

Prevalenza Max

Max Head

m

24

31�

�

15

25

RB416AALBS30+G



Light portable
engine driven pumps
PC Series

VIESSE Pompe produces several models of engine driven pumps, for emergency in case of floods or inunda-

tions. Mainly designed for Firemen and other emergency units, these pumps can be very useful for companies

or private firms.

They can run in almost all the ambient situations: under the rain, by night, in the mud etc.

All the models are self priming, heavy construction, in cast iron or aluminium, easily portable and inspectiona-

ble. Silenced engines are available.

RB316AALLA35+G

Electric starter pump

Modello con

avviamento elettrico
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ACCESSORI - ACCESSORIES

rivenditore:

Suction hose with rapid coupling and strainer Suction hose with rapid couplings M/F

Delivery hose with rapid coupling Delivery hose with rapid couplings M/F

Standard UNI coupling Emptying valve

Tubo di aspirazione con raccordo sferico e filtro Tubo di aspirazione con raccordi sferici M/F

Manichetta per mandata con raccordo sferico Manichetta per mandata con raccordi sferici M/F

Raccordi UNI standard tipo VVF

Road trailer

Carrello per traino stradale

Valvola di prosciugamento scantinati


