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Pompa Adescamento Elettrica per Pompe Acqua e non.. 

 

Il Nuovissimo sistema EVA, Brevettato da 

IRRILAND, è un innovativo sistema di 

Adescamento per Pompe Automatico ed 

Elettrico. 

È l’alternativa alla classica 

pompa manuale di 

adescamento, per mezzo del 

quale non si dovrà fare più 

alcuna fatica per caricare e 

riempire il tubo di pescaggio di Pompe, 

Motopompe, Irrigatori e qualsiasi pompa 

richieda il funzionamento già carica. 

L’adescamento di una pompa 

consiste nel riempire il tubo di 

pescaggio, in modo da non far 

girare a vuoto la girante della 

pompa. 

I vantaggi dell’azionare una 

pompa con pescaggio già pieno 

sono molteplici, in quanto non si 

surriscaldano le tenute della girante 

e non si deformano le giranti stesse 

dovute al surriscaldamento. 

Grazie a questo innovativo sistema, l’impianto non avrà più 

bisogno di valvola di fondo, in quanto premendo il pulsante di 

azionamento di EVA, il pescaggio 

sarà pieno in pochi secondi. 

Sistema elettrico di aspirazione 

assistita; Ecologico, zero 

inquinamento. Spegnimento 

automatico a pompa piena. 

Funzionamento senza olio. 
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Pertanto, l’aria pompata non viene alterata, inquinata o 

contaminata.  

Interamente realizzata con materiali antiusura, autolubrificanti 

e antiossidanti. Senza manutenzione.  

Valvola di ritegno incorporata, quindi non è necessaria alcuna 

valvola di fondo o valvola di non 

ritorno. Basso consumo energetico, 24 

Ampere a 12 Volt.  

EVA: 200 L/MIN – 8 mt dislivello 

aspirazione 

EVA MINI: 65 L/MIN – 8mt dislivello 

aspirazione 

 

Prestazioni insuperabili, in grado di aspirare fino 

a 8 metri di dislivello 

Istallazione facile e veloce, anche su 

macchine in campo. 

 

 

Impianto elettrico, con fusibile di protezione, idoneo per 

funzionamento continuo 

 

Serie di accessori per qualsiasi tipo di 

montaggio 

 

Dimensioni  

EVA: cm. 38x16 h.32 Peso Kg. 21  

Dimensioni imballo: cm. 40x40 h.24 Peso Kg. 23  

 

MiniEVA: cm17x17 h.31 Peso Kg.8 

Dimensioni imballo: cm. 42x32 h.25 Peso Kg. 9 

 

Temp. min -20°C max 60°C 
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IRRILAND SRL 

VIA P. TOGLIATTI,4  

42016 GUASTALLA – REGGIO EMILIA 

ITALY 

TEL. 0522/831544 

info@irriland.it 

www.irriland.it 
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