
yCassette catalogatrici  yCarotieri  yCampionatori  yAste di perforazione  yTubi di rivestimento  yTubi inclinometri  yPiezometri  yBentonite, schiumogeno e ghiaino  yVarie 

DRILL SERVICE  Zona Art.le Ripoli, Viale 1° Maggio -  Mosciano S. Angelo (TE) - ITALY - tel +39.085.8072145 - fax +39.085.8071986
info@drillservice.it - www.drillservice.it

IDROGEOLOGIA: MOTOPOMPE

MOTOPOMPA KAMA KGP 20 H 
 WATER PUMP KAMA KGP 20 H

DESCRIZIONE

La motopompa KAMA KPG 02 H si distingue per qualità e prestazioni. 

Tipo centrifugo autoadescante e contiene nel corpo pompa la valvola di tenuta per 

evitare che il tubo di aspirazione si svuoti ad ogni arresto della pompa.

L’impiego di materiali specifici consente di ottenere un peso molto ridotto rispetto a 

modelli analoghi presenti in commercio.

Caratterizzata da una particolare affidabilità e durata, grazie anche all’utilizzo di materiali 

speciali all’interno del corpo pompa, quali: l’anello di tenuta acqua, la girante, la copri 

girante.

Non trascurabile è la facilità di avviamento e l’affidabilità che da sempre hanno 

dimostrato i motori impiegati su queste macchine.

DESCRIPTION

The motor pump KAMA KPG 02 H stands for quality and performance.

Self-priming centrifugal type and contains in the pump body, the valve seal to prevent the 

suction tube is emptied at each stop of the pump.

The use of specific materials allows to obtain a very low weight compared to similar 

models present in the market.

Characterized by a particular reliability and durability, thanks to the use of special 

materials inside the pump body, such as: the sealing ring water, the impeller, the 

impeller cover.

Significant is the ease of starting and reliability that have always demonstrated the 

Drilling Equipment

Ø FORO DI ASPIRAZIONE/SUCTION HEAD Ø

Ø FORO DI SCARICO/DISCHARGE PORT Ø

PREVALENZA MASSIMA/MAX HEAD

PREVALENZA MEDIA/MEDIUM HEAD

PORTATA MEDIA/MEDIUM FLOW 

ALTEZZA MASSIMA DI ASPIRAZIONE/SUCTION HEAD

PORTATA MASSIMA/MAX FLOW RATE

MODELLO MOTORE/ENGINE MODEL

TIPO MOTORE/ENGINE TYPE

POTENZA/POWER

DIMENSIONI/SIZES

PESO/WEIGHT

50 mm

50 mm

50 m

25 m

7 m

KB 65

6,5 HP

 400 l/min

250 l/min

4 tempi benzina raffreddato ad acqua
4-stroke gasoline water cooled

 515x415x460 mm

 29 kg

POMPA KGP 20 H

KGP 20 H PUMP

Ambiente
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Attrezzatura
Per la perforazione

Idrogeologia

cm 46.0

cm 51.50 cm 41.50

cm 46.0
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