
POMPE REVERSIBILI PER LIQUIDI  

HIGH LIFT REVERSIBLE DRUM VACS                                      
  

 

HIGH LIFT REVERSIBLE DRUM VACS  
SONO IN GRADO DI ASPIRARE O 

POMPARE LIQUIDI ANCHE CON UN 
DISLIVELLO DI 4,5 METRI 

 
 
 
 

Costruite in acciaio inox e 
funzionanti esclusivamente ad 
aria compressa, trovano il loro 
principale impiego per il veloce 
travaso di liquidi da fusti a 
vasche e viceversa. 

 
 
 
 

Perché usare High Lift Reversible Drum Vac 
Si installa in pochi secondi su qualsiasi fusto in 
acciaio da 200 litri (oppure 110 o 400 litri in base al 
modello del kit) al posto dei due tappi presenti sul 
coperchio, il fusto si trasforma in un aspiratore 
reversibile ( si può aspirare o svuotare il liquido 
presente nel fusto). Il sistema potenziato permette 
di aspirare o pompare liquido fino ad un dislivello di 
4,5 metri. Con la rotazione della manopola nera si 
cambia funzione da aspirazione ad espulsione e 
viceversa. High Lift Reversible Drum Vac è dotata 
di valvola di sicurezza per sovrapressione e di 
sistema automatico che interrompe il 
funzionamento in aspirazione quando il fusto è 
pieno. Può essere utilizzata per svuotare o riempire 
le vasche di macchine utensili, aspirare liquidi 
involontariamente versati su pavimenti, oli 
emulsionabili, oli idraulici, fanghi ed acque sporche 
o ricche di detriti. Non serve energia elettrica. 
 

 

 

 

Applicazioni e vantaggi 
● Vasche di macchine utensili 
● Industria alimentare 
● Pulizia serbatoi in generale  
● Installazione su fusti da 20 100 200 400 litri 
● Nessuna parte in movimento 
● Esenzione da manutenzione 
● Costruito in acciaio inossidabile 
● Valvola di sicurezza integrata 
● Compatto e facilmente trasportabile 
● Installazione semplice, in pochi secondi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pompe per fusti High Lift Reversible Drum Vac Exair 

disponibili per fusti da 100 200 400 litri 
 

 
Premium high Lift Reversible Drum Vac 6395 

 

 
Premium High Lift Reversible Drum Vac 6395-110 

 
 
Guarda i prodotti in funzione su youtube, cerca: maguglianisrl 



Caratteristiche tecniche  
 

Codice Descrizione 
Pressione aria 

compressa 

BAR 

Consumo 
d'aria 

Nlitri/min 

Portata 
acqua 

litri/min 

Rumorosità 

dBA 

6195 ; 6195-30 ; 6195-110 
6295; 6295-30 

6395 ; 6395-30 ; 6395-110 

High Lift  
Reversible Drum Vac  

(aspirazione/vuotamento) 
5,5 1218 114 83 

 

Come funziona 

La pompa costruita in acciaio inox sfrutta il principio 
Venturi per creare depressione all’interno del fusto e, di 
conseguenza, aspirazione e riempimento. Con la 
semplice rotazione della manopola nera  è possibile 
selezionare la funzione di riempimento o svuotamento del 
fusto su cui è installata. Per lo svuotamento, essa 
provvede a pressurizzare il fusto (una valvola di 
sicurezza tarata a 0.3 BAR evita pressioni pericolose) 
consentendo al liquido di essere travasato. La pompa è 
inoltre dotata di un galleggiante che evita fuoriuscite di 
liquido quando il fusto è troppo pieno.  

ATTENZIONE: Questo dispositivo NON deve  
essere utilizzato per liquidi con basso punto  
di infiammabilità come benzine o solventi! 

 

  
Kit High Lift Reversible Drum Vac 6195 Kit High Lift Reversible Drum Vac 6295 

  

 

 

Esempio di Kit Deluxe Drum Vac Carrelli in acciaio per fusti  
  

Modelli disponibili ed accessori 
Codice Descrizione 

6195 Pompa High Lift Reversibile Drum Vac per fusti da 200 litri, con lancia alluminio (fusto non incluso) 

6195-30 Pompa High Lift Reversibile Drum Vac per fusti da 110 litri, con lancia alluminio (fusto non incluso) 

6195-110 Pompa High Lift Reversibile Drum Vac per fusti da 400 litri, con lancia alluminio (fusto non incluso) 

6295 Pompa High Lift Reversibile Drum Vac per fusti da 200 litri, Deluxe con accessori e carrello (fusto non incluso) 

6295-30 Pompa High Lift Reversibile Drum Vac per fusti da 110 litri, Deluxe con accessori e carrello (fusto non incluso) 

6395 
Pompa High Lift Reversibile Drum Vac per fusti da 200 litri, Premium con accessori in metallo e carrello  
(fusto incluso) 

6395-30 
Pompa High Lift Reversibile Drum Vac per fusti da 110 litri, Premium con accessori in metallo e carrello  
(fusto incluso) 

6395-110 
Pompa High Lift Reversibile Drum Vac per fusti da 400 litri, Premium con accessori in metallo e carrello  
(fusto incluso) 

6095 Solo pompa High Lift Reversible Drum Vac (senza accessori) 

901067 Fusto da 200 litri con coperchio asportabile e anello di serraggio coperchio 

901067-30 Fusto da 100 litri con coperchio asportabile e anello di serraggio coperchio 

901067-110 Fusto da 400 litri con coperchio asportabile e anello di serraggio coperchio 

9041-30 Carrello in acciaio a 4 ruote per fusto da 100 litri  

6000 Carrello in acciaio a 4 ruote per fusto da 200 litri  

9041-110 Carrello in acciaio a 4 ruote per fusto da 400 litri  

6901 Kit aspirazione liquidi versati su pavimenti (tubo in metallo sagomato e skimmer doppio labbro) 

901176 Supporto magnetico porta utensili di aspirazione da applicare al fusto in metallo da 200 litri  
 

Accessori per aria compressa: vedere paragrafo dedicato 


