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SERENA
MOTOPOMPA ELETTRICA CON BATTERIA RICARICABILE
Caratteristiche
SERENA è l’elettropompa a batteria studiata per una distribuzione mirata di prodotti liquidi. L’ugello
in dotazione consente irrorazioni circoscritte alle sole esigenze della zona da trattare ed è
l’attrezzatura base ideale per i servizi di disinfestazione e la cura del verde.
Grazie alla tecnologia del basso volume consente inoltre di ottimizzare la distribuzione dei prodotti
con i seguenti vantaggi:
- riduzione degli effetti deriva
- maggiore sicurezza per l’operatore
- riduzione dei rischi ambientali
- risparmio sul consumo dei prodotti e conseguente riduzione dei costi
SERENA, grazie al peso contenuto, la silenziosità e le performance costanti, rappresenta uno
strumento ideale e fondamentale da utilizzarsi nell’applicazione e distribuzione mirata di formulati
liquidi utilizzati nei trattamenti di disinfestazione e disinfezione ambientale di magazzini, stalle, locali
in ambito civile, domestico e industriale, spazi aperti e aree verdi. Il serbatoio ha una capacità di 10
litri ed é costruito in materiale resistente agli urti, all’esposizione prolungata dei raggi solari e alla
corrosione da parte delle sostanze chimiche. Le più moderne tecnologie ed i materiali usati per la
costruzione delle pompe permettono di avere una lunga durata e performance costanti.
La batteria in dotazione (di tipo sigillato e ricaricabile al piombo) ha un’autonomia di circa 3,5 ore in
continuo, praticamente un’intera giornata di lavoro.
Il caricabatterie in dotazione, omologato, consente di ricaricare completamente la batteria in un
tempo massimo di circa 10 ore. SERENA è dotata di elettropompa ad ingranaggi e pertanto vanno
usati solo prodotti chimici liquidi.
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Peso a vuoto (con batteria): kg 3,6
Dimensioni: mm 315 x 145 x 400
Capacità serbatoio: litri 10
Pressione: 3,5 bar costanti (con ugello a ventaglio)
Portata acqua: circa 40 litri/h
Durata della carica della batteria con lavoro in continuo: circa 3,5 ore
Tempo di ricarica della batteria: circa 10 ore
Lancia telescopica regolabile da 50 cm a 1 metro
Marcatura CE

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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Accessori a corredo:
• Batteria ricaricabile 12 v (tempo di lavoro 3,5 ore)
• Caricabatterie (tempo di ricarica 10 ore)
• Spallacci regolabili
• Ugelli a spruzzo e a ventaglio
Confezioni di vendita
Scatola singola

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto
chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità
per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si
consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.
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