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Advanced Performance. Total Reliability.

Pompa per prodotti a spessore

PowrPlast Series



Benefici:

››   Powrplast 600 è compatta e facile da
smontare. Questo la rende ideale per 
piccoli cantieri dove si necessiti di 
maneggevolezza.

››   Questa facilità di utilizzo è garantita  
all’ utilizzatore dal sistema automatico di
estrazione del polmone e dalla facilità della
regolazione in altezza.

››   Il gruppo di aspirazione diretto consente
un eccellente aspirazione di prodotti
densi direttamente dal secchio originale.

P/N: 2325644 PowrPlast 600 E
P/N: 2325646 PowrPlast 600 P

Il controllo dell’ altezza
permette di  
cambiare comodamente -
i secchi e consente una  
facile pulizia.

Ruote semi opneumatiche compatte
perfette per impieghi interni ed 
esterni.

Il sistema di estrazione automatica del polmone
permette una facile manutenzione e pulizia

Motore con un alta coppia
motrice. Potente servo  
motore. 

sistema di aspirazione verticale
consente  di aspirare anche 
prodotti densi

PowrPlast 600, Specifiche Tecniche
Potenza Motore    1.8 kW
Voltaggio    230 V / 50 Hz
Portata Massima     12 l/min
Lughezza massima tubo    30 m
Prevalenza     20 m  
Peso     38 kg
Granulometria massima    3 mm
Pressione massima   40 bar

PowrPlast  600

La rivoluzione del verticale

›› Ordinabile anche con lo spray kit

Advanced Performance. Total Reliability.

››   Ideale per applicare Intoniachini a base 
acrilica, silossanica e a base calce. 
Ideale per l’applicazione di colle per 
termocappotto. Idonea per applicare
impermeabilizzanti cementizi, cementi 
osmotici

››   Guarda i video applicativi su youtube, 
Canale: Emmepierre Srl

Mortar hoses incl. air hose
0342738

  

Mortar hose DN19, V27, 2 m

0342736

  

Mortar hose DN19, V27, 10 m

2311632

  

Mortar hose DN25, V27, 10 m

0342737

  

Mortar hose DN27, V27, 10 m



Benefici:

››   Powrplast 600 è compatta e facile da
smontare. Questo la rende ideale per 
piccoli cantieri dove si necessiti di 
maneggevolezza.

››   Questa facilità di utilizzo è garantita  
all’ utilizzatore dal sistema automatico di
estrazione del polmone e dalla facilità della
regolazione in altezza.

››   Il gruppo di aspirazione diretto consente
un eccellente aspirazione di prodotti
densi direttamente dal secchio originale.

P/N: 2325644 PowrPlast 600 E
P/N: 2325646 PowrPlast 600 P

Il controllo dell’ altezza
permette di  
cambiare comodamente -
i secchi e consente una  
facile pulizia.

Ruote semi opneumatiche compatte
perfette per impieghi interni ed 
esterni.

Il sistema di estrazione automatica del polmone
permette una facile manutenzione e pulizia

Motore con un alta coppia
motrice. Potente servo  
motore. 

sistema di aspirazione verticale
consente  di aspirare anche 
prodotti densi

PowrPlast 600, Specifiche Tecniche
Potenza Motore    1.8 kW
Voltaggio    230 V / 50 Hz
Portata Massima     12 l/min
Lughezza massima tubo    30 m
Prevalenza     20 m  
Peso     38 kg
Granulometria massima    3 mm
Pressione massima   40 bar

PowrPlast  600

La rivoluzione del verticale

›› Ordinabile anche con lo spray kit

Advanced Performance. Total Reliability.

››   Ideale per applicare Intoniachini a base 
acrilica, silossanica e a base calce. 
Ideale per l’applicazione di colle per 
termocappotto. Idonea per applicare
impermeabilizzanti cementizi, cementi 
osmotici

››   Guarda i video applicativi su youtube, 
Canale: Emmepierre Srl

Mortar hoses incl. air hose

0342738

  

Mortar hose DN19, V27, 2 m

0342736

  

Mortar hose DN19, V27, 10 m

2311632

  

Mortar hose DN25, V27, 10 m

0342737

  

Mortar hose DN27, V27, 10 m

PowrPlast 1000, Specifiche Tecniche:
1.8 kW

Benefici:

››   Con il suo potente motore 
garantisce un alta coppia e
ottime performance!!

››   Facile da trasportare, grazie al sistema di 
smontaggio e di dimensioni compatte 
 La PowrPlast 1000 è idonea 
per piccole e medie costruzioni... ma
a suo agio nei grossi cantieri 

››   Portata materiale variabile da 0-12lt

 Capacità di applicare prodotti 
con granulometria fino a 3mm -  Powr

-Plast 1000 è il tuo Parner ideale 
sul cantiere 

Tavola per i prodotti pronti in  
sacco. Facilità l’operazione 
di carico della macchina
grazie allo strizzasacchi.

Motore con un alta coppia
 

 

 

Contenitore in plastica PD_HD  
peso ridotto
facile da lavare
waterproof
resistente agli urti

Potenza Motore     
Voltaggio    230 V / 50 Hz
Portata Massima     12 l/min
Lunghezza massima Tubo    30 m
Prevalenza     20 m  
Peso     42 kg
Granulometria massima    3 mm
Pressione massima di esercizio  40 bar

PowrPlast  1000

La soluzione migliore!!!!

›› ordinabile anche in versione 
Spray Kit

motrice. Potente servo
motore. 

Il sistema di estrazione 
automatica del polmone
permette una facile 
manutenzione e pulizia

Ruote semi pneumatiche 
compatte perfette
per impieghi interni ed 
esterni.

››   Ideale per applicare Intoniachini a base 
acrilica, silossanica e a base calce. 
Ideale per l’applicazione di colle per 
termocappotto. Idonea per applicare
impermeabilizzanti cementizi, cementi 
osmotici

››   Guarda i video applicativi su youtube, 
Canale: Emmepierre Srl

P/N: 2325647 PowrPlast 1000 E
P/N: 2325648 PowrPlast 1000 P

0342738 Tubo completo DN19, V27, 2 m

0342736 Tubo completo DN19, V27, 10 m

2311632 Tubo completo DN25, V27, 10 m

0342737 Tubo completo DN27, V27, 10 m
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