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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.  

 
 

 
PESTNET ITALIA srl  

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD) 
Tel. 049|9500588 

www.pestnet-europe.it  

PEGASUS 15 
 

MOTOPOMPA ELETTRICA CON BATTERIA RICARICABILE 

 

Caratteristiche 

PEGASUS 15 è la motopompa elettrica a zaino da utilizzare per l’applicazione di qualsivoglia 

insetticida o disinfettante, senza sforzo e senza rumore. Possiede un serbatoio con capacità di 15 

litri in polietilene traslucido, membrana e guarnizioni in Viton, per una perfetta tenuta stagna. Il fondo 

inclinato e il tappo di scarico facilitano il completo svuotamento dell’attrezzatura a fine lavoro. 

La lancia in nylon di 70 cm può raggiungere una lunghezza di 120 cm, utilizzando la prolunga 

opzionale di 50 cm presente nella confezione. La batteria ricaricabile al litio consente un’autonomia 

di utilizzo fino a 5 ore.  

PEGASUS 15 permette di selezionare tre pressioni di gettito diverse, per consentire applicazioni 

specifiche in base alla tipologia di prodotto da erogare, all’ambiente da trattare e alle preferenze 

dell’operatore.  

 

• Capacità nominale del serbatoio: 15 l 

• Lunghezza lancia: 70 cm 

• Portata massima: 2,0 l/min 

• Pressione massima: 4,5 bar 

• Batteria ricaricabile al litio 18 V 2,6 Ah + caricabatteria 

• Peso dell’attrezzatura (a serbatoio vuoto): 3,80 kg 

• Spallacci regolabili 

• Marcatura CE 

 

 

Accessori acquistabili separatamente: 

Batteria e caricabatteria sostitutivi. 

 
 
Confezioni di vendita 

Confezione singola che include: 1 

motopompa, prolunga lancia di 50 cm, 

batteria e caricabatteria.  

 

http://www.pestnet-europe.it/

