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Garanzia di
qualità
Con 5 anni di estensione di garanzia
su tutti i modelli.
GARDENA, il marchio leader in Europa di pompe di alta qualità per drenaggio, irrigazione o
uso domestico, offre ottimi prodotti con prestazioni impressionanti ed eccellente efficienza.
Queste pompe a risparmio energetico sono esattamente la scelta giusta per aiutarti in casa
e in giardino. Pompe moderne ed eleganti, ti stupiranno per le loro prestazioni eccezionali.
GARDENA ha più di 40 anni di esperienza nell'ingegneria delle pompe. Così puoi essere
sicuro dell'alta qualità e delle prestazioni dei nostri prodotti. E ora le pompe GARDENA sono
ancora più affidabili grazie all'estensione della garanzia.
5 anni di garanzia gratis sulle pompe!
* Questa garanzia non influisce sulle richieste di garanzia legale. Per le condizioni dettagliate della garanzia, consultate
il manuale operativo o visitate www.gardena.com/warranty. Parti soggette a usura, caricabatterie e batterie non sono
inclusi nella garanzia.
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Perchè scegliere una pompa
GARDENA?
Principali caratteristiche delle nostre pompe

INNOVAZIONE
• Più di 40 anni di esperienza
nelle pompe da giardino
• Numerosi brevetti
• Dettagli intelligenti
• Affidabile ingegneria tedesca
• Prestazioni elevate e bassi consumi

ALTA QUALITA'
• Qualità affidabile ed estensione della garanzia
• Elevato standard qualitativo
• Materiali di alta qualità
• Processo di produzione controllato
• Sistema di sicurezza contro il
funzionamento a secco
• Lunga durata grazie all'albero motore in
acciaio inossidabile rivestito in ceramica e
alle guarnizioni a doppio sistema di tenuta

BEN PROGETTATE
• Massima durata e tecnologia affidabile
• Accessori integrati
• Pronte per l'installazione
• CompatibilI con l'Original GARDENA System
• Accessori GARDENA System per una
facile espansione
• Offerte in set per risparmiare
6

ponteti e versatili

COMODE
• Facili da usare
• Funzioni sicure
• Lunga durata garantita
• Chiare informazioni tramite display LCD
e smartphone

ECOLOGICHE
• Materiali eco-compatibili
• Proteggono attivamente l'ambiente
riutilizzando l'acqua piovana raccolta
• Risparmio di energia grazie alla funzione
automatica: la pompa si attiva
automaticamente solo quando serve
l'acqua, per poi spegnersi
automaticamente

ASSISTENZA
• Fornitura di ricambi garantiti per almeno 7 anni
• Servizio di riparazione completo
• Garanzia ancora più lunga: fino a 40 mesi!

ponteti e versatili
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La pompa giusta per ogni utilizzo
Uno sguardo ai diversi modelli.
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GARDENA offre un’ampia gamma di pompe. Pompe di elevata potenza, facili da usare e affidabili per
tre possibili impieghi: irrigazione del giardino, alimentazione dell’impianto idrico domestico e svuotamento.
Dal modello base fino alla pompa smart premium, abbiamo il prodotto giusto per ogni esigenza.
Per trovare la pompa adatta alle vostre esigenze consultate il seguente sommario.

Svuotamento
Campi d’impiego
• Svuotare piscine, laghetti o
scavi di fondazione pieni di acqua
• Prosciugare cantine allagate
• Pompare acqua dal locale lavanderia
• Trasferire acqua per es. da un laghetto
in un serbatoio per acqua piovana

Irrigazione
Campi d’impiego
• Irrigare con l’acqua di pozzi, serbatoi e
cisterne per acqua piovana
• Aumentare la pressione
dell’acqua del rubinetto
(Guida all'acquisto, pag. 16)
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Alimentazione dell’impianto
idrico domestico
Aree di applicazione
• Impianto idrico domestico
(es. sciacquone e lavatrice)
• Irrigazione del giardino da fonti d'acqua alternative
(Guida all'acquisto, pag. 17)

panoramica

Guida all'acquisto – Svuotamento
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Applicazione

Che tipo di acqua devi pompare

Acqua pulita
leggermente sporca

Acqua pulita e
acqua sporca

Acqua sporca

Pompe sommerse
per acqua pulita
Residuo d'acqua minimo e
basso livello di avviamento.

Pompe 2in1
Un unico dispositivo per
prosciugare e per aspirare
particelle grosse.

Pompe sommerse
per acqua sporca
Una pompa robusta per impurità
fino a 38 mm.

Vedi pagina 10

Vedi pagina 14

Vedi pagina 12
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Per un drenaggio completo

Che sia in cantina o nel tuo giardino, a volte l'acqua arriva dove non vuoi, allora è il
momento giusto per utilizzare le pompe sommerse GARDENA. Le pompe per acqua
chiara sono l'ideale in questi casi e in molte altre situazioni. Le potenti ed efficienti
pompe sommerse per acqua pulita possono essere utilizzate ovunque sia necessario
per pompare acqua pulita o leggermente sporca. Le pompe sommerse sono anche
molto versatili grazie alla filettatura G1". Particolarmente utili in lavanderia, per le
cisterne d'acqua, in piscina o per il drenaggio dal sottosuolo, queste eleganti pompe
con elementi in acciaio inossidabile ti stupiranno per le loro prestazioni, l'eccezionale
efficienza e la massima versatilità. Un ulteriore elemento innovativo è il sistema LED
Aquasensor, che può mantenere in modo intelligente il livello dell'acqua richiesto.
L'acqua può essere misurata senza contatto diretto con il sensore e visualizzata
tramite pratici LED sul corpo della pompa, la soluzione ideale per i più esigenti.
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GARDENA Pompe
sommerse
per acqua pulita

Pompe sommerse per
acqua pulita

NOVITA'

Per svuotamento e per pompare acqua pulita o leggermente sporca
COMODA
Comoda maniglia con fissaggio della
fune e funzione di avvolgimento del cavo
ALBERO IN CERAMICA
Con tripla tenuta e camera d'olio,
per una grande durata della pompa

FACILE DA USARE
Il sistema di aggancio rapido permette
di collegare e sganciare anche tubi di
grande diametro in un batter d'occhio
HAI BISOGNO DI PRECISIONE?
Scegli tra un interruttore flottante
regolabile con funzione di blocco o
l'innovativo LED Aquasensor.

PROSCIUGARE
Risultato quasi asciutto, con un
residuo d'acqua di solo 1 mm

EASY
CONNECT

FLOW BOOST
I piedini regolabili possono sollevare la
pompa e aumentare la zona di aspirazione, elevandone le prestazioni quando
non è necessaria un'aspirazione piatta

PERFETTA PROTEZIONE
I modelli Aquasensor possono funzionare
in luoghi stretti e avviano la pompa
automaticamente a partire da 5 mm

Caratteristiche specifiche
TOUCH
FLOW BOOST

Nuovo sistema Aquasensor
con display a LED

Avvio automatico a partire da un livello dell'acqua di 5 mm e
funzionamento in posti stretti. Facile regolazione dei punti di
avvio e arresto tramite touch control. Dura fino a 5 volte di più
rispetto alla tecnologia precedente. Include indicatore di pulizia,
protezione contro il funzionamento a secco, funzionamento in
continuo e funzione timer.
svuotamento

Funzione Flow Boost
Con i piedini di sollevamento facili da regolare, la pompa può
raggiungere le sue massime prestazioni e con un semplice clic
può raggiungere un risultato asciutto di 1 mm.
Panoramica prodotti
vedi pagina
Brevettato/In attesa di brevetto
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In caso di allagamento o quando il tuo laghetto da giardino deve essere svuoato, è il
momento di utilizzare una pompa per acqua sporca GARDENA. Queste pompe dal
design ricercato offrono prestazioni elevate a basso consumo energetico. Queste
pompe robuste sono dotate di un albero temprato a doppia sigillatura per proteggere
il motore dalle infiltrazioni d'acqua. Durante il funzionamento le pompe GARDENA
rimangono sempre stabili e sicure grazie alla loro struttura di alta qualità e al design
intelligente. Non da meno sono le opzioni di connessione smart. Queste pompe sono il
compagno ideale per i proprietari di giardini con un laghetto o che vivono in una zona
soggetta ad allagamenti o, più in generale, hanno la necessità di drenare acqua sporca.

S

Per il pompaggio di particelle di
sporco grossolane e fini.
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GARDENA
Pompe sommerse
per acqua sporca

Pompe sommerse
per acqua sporca

NOVITA'

Fuori l’acqua da laghetti, cantine e dagli scavi di fondazione!

COMODA
Comoda maniglia con fissaggio della
fune e funzione di avvolgimento del cavo

ALBERO IN CERAMICA
Con tripla tenuta e camera d'olio,
per una grande durata della pompa

FACILE DA USARE
Il sistema di aggancio rapido permette
di collegare e sganciare anche tubi di
grande diametro in un batter d'occhio
HAI BISOGNO DI PRECISIONE?
Scegli tra un interruttore flottante
regolabile con funzione di blocco o
l'innovativo LED Aquasensor.

EASY
CONNECT

PER ACQUA MOLTO SPORCA
Può aspirare particelle fino a 38 mm

Caratteristiche specifiche
EASY
CONNECT

self-protective
technologies

Nuovo collegamento del tubo

Sistema di tenuta a lunga durata
(tutti i modelli in acciaio inossidabile)

• Comodo aggancio del tubo con un semplice "clic"
• Installazione e conservazione veloci
• Grandi diametri per una maggiore efficienza

• Albero rivestito in ceramica per la massima durata
meccanica
• Il triplo sistema di tenuta con camera a olio preserva il
motore da perdite o infiltrazioni d'acqua per molti anni

svuotamento

Brevettato/In attesa di brevetto

Panoramica prodotti
vedi pagina
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Sia che tu voglia svuotare e pulire il tuo laghetto da giardino, o uno scavo
pieno di acqua piovana, oppure pulire il seminterrato dopo un allagamento o
a seguito dello scoppio di un tubo: con queste innovative pompe combinate
GARDENA puoi pompare e trasferire facilmente sia acqua pulita che sporca.
È incredibilmente semplice passare da una modalità all'altra, non avrai
assolutamente problemi, senza sporcarti le mani o inzupparti accidentalmente
le scarpe.

S

Le pompe per lo sporco grossolano e fine.
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Pompe sommerse
2in1 per acqua
sporca e pulita
GARDENA

Pompe sommerse 2in1 per acqua
sporca e pulita

NOVITA'

Aspirazione piatta e di acqua sporca combinate in una pompa.
2IN1
• Comodo meccanismo di spostamento tra la modalità acqua pulita
per un'aspirazione piatta e acqua
sporca
• Funziona in entrambe le direzioni
senza toccare i piedi della pompa
• Niente mani sporche o scarpe
bagnate

2 in 1
ALBERO IN CERAMICA
Con tripla tenuta e camera d'olio,
per una grande durata della pompa

FACILE DA USARE
Il sistema di aggancio rapido
permette di collegare e sganciare
anche tubi di grande diametro in
un batter d'occhio
EASY
CONNECT

HAI BISOGNO DI
PRECISIONE?
Scegli tra un interruttore
flottante regolabile con
funzione di blocco o l'innovativo
LED Aquasensor.
PER ACQUA MOLTO SPORCA
Può aspirare particelle fino a 38 mm
PROSCIUGARE
Risultato quasi asciutto, con un
residuo d'acqua di solo 1 mm

Caratteristiche specifiche

2 in 1

2in1

Meccanismo intuitivo

Questa pompa multiuso può essere utilizzata per acqua
sporca (con impurità fino a 35 mm) o per spirazione piatta
(1 mm) in modalità acqua pulita.

• Funziona in entrambe le direzioni senza toccare i piedi
della pompa
• Niente mani sporche o scarpe bagnate

svuotamento

Brevettato/In attesa di brevetto

Panoramica prodotti
vedi pagina
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Guida all'acquisto – Irrigazione

Utilizzo
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L'acqua viene prelevata da un
pozzo più profondo di 7 m?
no

sì

Vuoi che la pompa rimanga fuori dall'acqua
Facile manutenzione e installazione flessibile

Vuoi che la pompa sia dentro l'acqua
(cisterna o pozzo)
Silenziosa e invsibile

Vorresti utilizzare
un serbatoio

Vorresti utilizzare una
cisterna o un pozzo

Qual è il diametro interno
del pozzo o della cisterna?

150 mm o più

Pompa automatica per casa e
giardino o smart Automatic Pump

Vedi pagina 26/28
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Pompe per cisterne

Vedi pagina 22

Pompe sommerse
a pressione

Vedi pagina 23

110 –149 mm

Pompe per pozzi

Vedi pagina 25
irrigazione

Guida all'acquisto - Rifornimento idrico domestico

Utilizzo
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L'acqua viene prelevata da un
pozzo più profondo di 7 m?

no

sì

Vuoi che la pompa rimanga fuori dall'acqua
Facile manutenzione e installazione flessibile

Vuoi che la pompa sia dentro l'acqua
(cisterna o pozzo)
Silenziosa e invsibile

Qual è la tua principale applicazione?

Elevato fabbisogno
idrico come l'irrigazione

Basso fabbisogno
idrico come il wc o la
microirrigazione

Qual è il diametro interno del pozzo o della cisterna?

110 –149 mm

150 mm o più

smart Automatic Pump

Autoclavi

Pompe per pozzi

Pompe sommerse
a pressione

Vedi pagina 28

Vedi pagina 32

Vedi pagina 25

Vedi pagina 23
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Lascia scorrere l'acqua! Con le pompe GARDENA, è facile. Non hai più bisogno
di un alimentatore: con il potente sistema a batteria GARDENA 18V POWER
FOR ALL puoi trasportare facilmente l'acqua o innaffiare il tuo giardino.
Questo ti offre libertà e potenza, anche dove non c'è corrente nelle vicinanze,
come in un gazebo, in un giardino grande senza una presa di corrente o quando
si è all'aperto. Un sistema unico: insieme alla pompa, il sistema a batteria
GARDENA 18V POWER FOR ALL fornisce energia anche a tutti gli altri prodotti
del sistema GARDENA a batteria POWER FOR ALL.

VU

O

Per rifornire acqua in modo libero
e indipendente.

S

GARDENA
Pompe a batteria

Sistema a batteria 18V
GARDENA POWER FOR ALL
POWER FOR ALLIANCE è una delle più grandi alleanze di batterie tra marchi di produttori leader in
tutto il mondo e offre la più ampia varietà di applicazioni per la casa e il giardino.

Una batteria per

70+ utensili

Scopri tutti i marchi dell’alleanza su
powerforall-alliance.com

Ecco come iniziare con il sistema a batteria GARDENA
1. Acquista un set
Il modo più semplice per
iniziare è acquistare un set
base contenente un prodotto, la
batteria e il caricabatterie.

svuotamento

/

irrigazione

2. Espandi il tuo sistema
Se possiedi già un set, puoi
espandere il sistema con ulteriori
dispositivi. Non è necessario
acquistare altre batterie o
caricabatterie.

19

GARDENA POWER FOR ALL
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svuotamento

IG A Z I ON
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Pompa per cisterna
2000/2 18V P4A

RR

Potente pompa a batteria, ideale per il recupero
dell'acqua piovana
Per innaffiare il tuo giardino in modo efficiente, sfruttando la raccolta dell'acqua piovana.
È ancora più facile se colleghi le tue lance a spruzzo, o i piccoli irrigatori GARDENA.

NOVITA'
VALVOLA DI CONTROLLO
Per regolare il flusso d'acqua,
utile quando vuoi irrigare le piante
delicate. Evita anche il gocciolamento
a fine utilizzo.

PICCOLA POMPA,
GRANDE POTENZA
2.000 l/h e 2,0 bar.
Adatta anche per alimentare
piccoli irrigatori

ASTA TELESCOPICA IN ALLUMINIO
Per un comodo utilizzo ed impedire
che il tubo di mandata si schiacci

GANCIO FLESSIBILE
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Per appendere la batteria per
esempio alla cisterna.

ASPIRAZIONE FINO A 5 MM
Rimuovendo il piede

SISTEMA DI FILTRAGGI

Coperchio di protezione
trasparente

La pompa e l'unità batteria possono
essere lasciate all'esterno, il coperchio
proteggerà la batteria dalla pioggia.

irrigazione

Sistema di filtraggio

Un filtro fine è integrato nel sistema
di aspirazione. Removibile, facile da
pulire.

Funzione timer

Che tu stia alimentando un irrigatore o
svuotando una vasca, con la nuova
funzione timer, la pompa si fermerà in
modo affidabile dopo 5, 10 o 15 minuti
a scelta.
Brevettato/In attesa di brevetto

Panoramica prodotti
vedi pagina
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GARDENA
Pompe per cisterna
Potenti per un’irrigazione confortevole del giardino.
Con l’aiuto delle pompe per cisterna GARDENA, irrigate il vostro giardino collegando a scelta
un irrigatore, una lancia, una doccia o un Micro-Drip-System. Potete finalmente dire addio allo
scomodo annaffiatoio! Praticità d’uso: la pompa può essere utilizzata anche per lo svuotamento.
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Pompa per cisterna
4700/2 inox automatic
Acqua direttamente dalla cisterna

La girante a due stadi della pompa per cisterna GARDENA genera una pressione più elevata. Essa infatti ha una mandata
maggiore rispetto alle pompe per cisterna che funzionano con la tecnica tradizionale. Inoltre è possibile addirittura collegare
un irrigatore per l’irrigazione del giardino. Il modello automatico si avvia peraltro automaticamente quando si richiede acqua,
per poi spegnersi nuovamente a fine utilizzo.
MANIGLIA COMFORT
Ergonomica e con valvola
di regolazione

TUBO TELESCOPICO IN ALLUMINIO
Grande diametro per una maggiore efficienza

FUNZIONE AUTOMATICA
Avvia e arresta automaticamente
la pompa quando è necessaria
l'acqua (versione automatica)

RILEVAMENTO DELLE PERDITE E
PROGRAMMA PER BASSI CONSUMI
perfetto per il Micro-Drip-System

Panoramica prodotti
vedi pagina
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ROBUSTO CORPO
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Per spazi sretti fino a 150 mm
Brevettato/In attesa di brevetto

FILETTO IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
(versione automatica)

ALTE PRESTAZIONI
Funziona anche con
gli irrigatori più grandi
come gli AquaZoom

PREFILTRO FACILE DA PULIRE
Evita intasamenti o danni agli irrigatori

irrigazione

GARDENA Pompe sommerse
a pressione automatiche
Sempre pronte per un’alimentazione idrica automatica.
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Le pompe sommerse a pressione automatic GARDENA prelevano acqua da pozzi o cisterne situati ad una profondità max. di ca. 20 m.
Particolarmente confortevole è l’innovativo funzionamento automatico. Grazie al pressostato e al sensore di portata, le pompe si avviano
automaticamente, quando viene richiesta acqua, per poi spegnersi di nuovo a fine utilizzo. Dotate di un cavo di alimentazione di una
lunghezza max. di 22 m, le pompe sono installate direttamente nell’acqua e in caso di necessità possono essere sollevate grazie al cavo
d’ancoraggio in dotazione. Utilizzabili anche per l’alimentazione dell’impianto idrico domestico.
Le cose buone possono migliorare ancora. Le nostre nuove pompe sommerse a pressione
sono ancora più potenti e completamente silenziose. Inoltre, le robuste scocche in
IG A Z I ON
MPIANTO
RR
LL’I
acciaio inossidabile garantiscono una durata significativamente maggiore.

ALIM

Pompa sommersa a pressione
6100/5 inox automatic
Avvio e arresto secondo necessità
COMPLETAMENTE FLESSIBILE
Corda di ancoraggio fino a 23 m
e cavo elettrico da 20 m

ROBUSTO FILETTO
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con raccordo per tubo flessibile
da 19 mm (¾") / 25 mm (1")

FUNZIONE AUTOMATICA
Avvia e arresta automaticamente
la pompa quando è necessaria l'acqua
(versione automatica)

RILEVAMENTO DELLE PERDITE E
PROGRAMMA PER BASSI CONSUMI
Evita danni causati da eventuali perdite e consente
di erogare piccole quantità d'acqua quando si utilizza
una lavatrice o un impianto Micro-Drip-System.
irrigazione / alimentazione dell’impianto idrico domestico

VALVOLA DI NON RITORNO
Per l'approvvigionamento idrico
immediato

ALTE PRESTAZIONI

ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
per pozzi da 150 mm

PREFILTRO FACILE DA PULIRE E
KIT DI ASPIRAZIONE FLOTTANTE
Evita intasamenti o danni agli irrigatori

Panoramica prodotti
vedi pagina
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GARDENA Pompe
sommerse a pressione
Come utilizzare l’acqua freatica e quella delle cisterne nel
migliore dei modi.
Il tuo giardino ha bisogno di risorse idriche naturali come l'acqua di falda e l'acqua piovana. Con un pozzo puoi
anche accedere a profondità maggiori e con le nostre nuove pompe sommerse a pressione è facile accedervi.
Ora funzionano in modo più efficace e sono sempre più silenziose, inoltre hanno un nuovo design ed una sempre
maggiore affidabilità.
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Pompa sommersa a pressione
5900 /4 inox
Prelevare l’acqua a qualsiasi profondità

VALVOLA DI NON RITORNO
Per l'approvvigionamento idrico immediato

ROBUSTO FILETTO
IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Con raccordo per tubo flessibile
da 19 mm (¾") / 25 mm (1")

PRESTAZIONI
ELEVATE
INTERRUTTORE FLOTTANTE
Avvio e arresto automatico regolabile in
base al livello dell’acqua con dispositivo di
sicurezza contro il funzionamento a secco

ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
per pozzi da 150 mm

Panoramica prodotti
vedi pagina
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PREFILTRO FACILE DA PULIRE E
KIT DI ASPIRAZIONE FLOTTANTE
Evita intasamenti o danni agli irrigatori

36
irrigazione

GARDENA
Pompe per pozzi
Prelevare acqua in modo efficace dalle riserve più profonde.
Sia che si tratti di una cisterna, un pozzo o una sorgente, le pompe per pozzi GARDENA prelevano acqua da
una profondità max. di 20 m e si possono utilizzare anche in poco spazio. È sufficiente un diametro del pozzo
di almeno 100 mm per prelevare acqua dolce da riserve profonde.
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Pompa per pozzi 6000 / 5 inox automatic

Installare in profondità in pozzi stretti

VALVOLA DI NON RITORNO
Per l'approvvigionamento idrico immediato

2 2 M DI CAVO DI ALIMENTAZIONE
E CAVO DI ANCORAGGIO
Per grandi profondità

DIAMETRO POMPA 98 MM
Ideale per l'uso in pozzi stretti
con un diametro da 100 mm
ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
Lunga durata in servizio

SPECIALE PIEDE RIALZATO
STABILE, DA MONTARE IN MODO
OPZIONALE
Evita l’aspirazione di sporco e sabbia
Panoramica prodotti
vedi pagina
irrigazione / alimentazione dell’impianto idrico domestico
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Con le potenti pompe da giardino GARDENA trasportate l’acqua piovana fuori da serbatoi,
cisterne e pozzi da una profondità max. di 8 m e irrigate il vostro prato, i fiori e l’orto
rispettando l’ambiente. Dal modello base alla pompa ad alte prestazioni, GARDENA offre
la pompa adatta, in base alle dimensioni del giardino, alla lunghezza del tubo, al numero
degli irrigatori e alla pressione necessaria.

IG A Z I ON
E

Versatili, potenti e di lunga durata.

RR

I

GARDENA
Pompe da giardino

Pompa da giardino 6000/6 inox
Potente ed estremamente sicura

MANIGLIA ERGONOMICA
Praticità d’uso

GRANDE APERTURA
DI CARICO
Facile riempimento senza imbuto

POSSIBILE UTILIZZO
C ONTEMPORANEO DI DUE
DIVERSI DISPOSITIVI
Due uscite idonee per:
• Original GARDENA System
• Raccordo filettato 33,3 mm (G1")

GRANDE APERTURA
DI CARICO
Facile riempimento
senza imbuto

PER IL FUNZIONAMENTO
SICURO DELLA POMPA
• Funzioni salva-pompa
• Indicatore LED di anomalie
(messaggio di errore)
• Interruttore automatico di sicurezza
• Dispositivo di sicurezza integrato
contro il funzionamento a secco

TAPPO A VITE PER
LO SCARICO DELL’ACQUA
Svuotamento veloce prima dell’inverno
GIRANTE MULTISTADIO
Ottime prestazioni con
funzionamento silenzioso

PIEDINI IN GOMMA
Funzionamento senza vibrazioni e
una riduzione al minimo del rumore

Caratteristiche specifiche

Robuste e affidabili

Materiali pregiati e lavorazione accurata
proteggono le pompe da possibili danni,
permettendo una lunga durata in servizio
e un funzionamento sicuro.

irrigation

Funzioni salva-pompa

• Interruttore automatico di sicurezza
• Indicatore LED di anomalie
(messaggio di errore)
• Dispositivo di sicurezza integrato
contro il funzionamento a secco

Funzionamento silenzioso

I piedini in gomma garantiscono una
posizione ben salda e un funzionamento
silenzioso e con poche vibrazioni.
Panoramica prodotti
vedi pagina
Brevettato/In attesa di brevetto
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In qualsiasi posto dove si ha la necessità di prelevare acqua, grazie alla loro struttura
compatta le pompe ad intervento automatico GARDENA sono utilizzabili in modo flessibile, per es. nel giardino, per il wc o la lavatrice. Queste pompe sono utilizzabili sia per
l’alimentazione dell’impianto idrico domestico, sia per irrigare il giardino.
Si avviano automaticamente, quando viene richiesta acqua, per poi spegnersi di nuovo
a fine utilizzo. Tra i tanti modelli troverete sicuramente quello adatto a voi.

IG A Z I ON

ICO DOME
IDR

Per la distribuzione automatica dell’acqua in casa
e in giardino.

RR

E

GARDENA Pompe
automatiche per
casa e giardino

Pompe automatiche per
casa e giardino 6000/6
LCD inox
PROGRAMMA PER BASSI
CONSUMI
• funzionamento senza problemi
per portate estremamente basse
• avviso gocciolamento

AMPIA APERTURA DI
RIEMPIMENTO
FILTRO FINE INTEGRATO
• facile da usare
• funzionamento sicuro

Disponibile anche in
versione smart system come
smart Automatic Pump.
Vedi pagina seguente.

ADATTA PER USO ESTERNO
• S i può lasciare all'aperto senza problemi, non teme la pioggia
• P uò essere posizionata ovunque, il che significa che si può utilizzare
sia in casa che in giardino

DIVERSE POSSIBILITÀ DI
COLLEGAMENTO
Due uscite, di cui una girevole

Multi
Control
GRANDE DISPLAY LCD
• tutte le funzioni sotto
controllo
• risoluzione dei problemi
semplificata

GIRANTE:
CINQUE STADI
Funzionamento silenzioso

PROTEZIONE DAL
SOVRACCARICO TERMICO
Protezione del motore dal
surriscaldamento

TAPPO A VITE PER
LO SCARICO DELL’ACQUA
Svuotamento veloce prima dell’inverno
CORPO POMPA IN
ACCIAIO INOSSIDABILE
Materiale di alta qualità

PIEDI IN GOMMA
Meno vibrazioni,
funzionamento silenzioso

Caratteristiche specifiche

Protezione agenti
atmosferici

Può essere utilizzata in diverse
situazioni. La pompa è estremamente
efficiente e può rimanere all'esterno
per tutta la stagione.

Filtro a maglia fine
integrato
Impedisce che la pompa
si danneggi.

Programma per bassi
consumi d’acqua

Consente un utilizzo privo di problemi
anche in caso di minime necessità
d’acqua.

Grande Display LCD

A ssoluto controllo di tutte le funzioni
della pompa. Informazioni scritte
complete in caso di guasti e di ausilio
per le riparazioni.
Panoramica prodotti
vedi pagina

irrigazione / alimentazione dell’impianto idrico domestico

Brevettato/In attesa di brevetto
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Lo smartphone ti dà il controllo completo: perché ti consente di accedere al tuo sistema
di irrigazione automatico anche quando sei fuori casa. La smart Automatic Pump per casa
e giardino è l'ideale per una serie di applicazioni, dall'irrigazione del giardino alla fornitura
automatica di acqua alla tua casa. Tutte le importanti funzioni della pompa possono essere
facilmente gestite tramite la smart app GARDENA. Si accende quando l'acqua è necessaria
e poi si spegne di nuovo automaticamente. È possibile programmare singoli tempi di irrigazione.

MPIANTO
LL’I

ICO DOME
IDR

Con un sistema di irrigazione e un robot rasaerba
smart, il tuo giardino è sempre sotto controllo,
ovunque tu sia.

IG A Z I ON
E

Non abbandonare
il tuo giardino.

RR

smart Automatic Pump per
casa e giardino

Approvvigionamento idrico completamente automatico in casa e in giardino con acqua
piovana o di pozzo
ADATTA PER USO ESTERNO
• Si può lasciare all'aperto senza problemi, non teme la pioggia
• Può essere posizionata ovunque, il che significa che si può utilizzare
sia in casa che in giardino
CONTROLLO INTEGRATO
DELL'IRRIGAZIONE
Le singole opzioni versatili
sono programmabili tramite
la smart App GARDENA

COMANDO A DISTANZA
DELLA POMPA
Controlla e monitora tutte le
funzioni della pompa tramite la
smart App GARDENA da qualsiasi
luogo e in qualsiasi momento

INFORMATIVE
LED-ANZEIGEN
Einfache Funktionsund Fehlerkontrolle

PROGRAMMA PER BASSI
CONSUMI
Funzionamento senza problemi
anche con consumi d'acqua minimi

FACILE DIAGNOSI DEI GUASTI
Avviso tramite la smart App GARDENA
di eventuali anomalie e suggerimenti
per la loro soluzione

IRRIGAZIONE AUTOMATICA
Anche in base ai dati delle
previsioni meteorologiche

Puoi scoprire
di più sullo
smart system GARDENA su
gardena.com/it/smartsystem

Trucchi e Suggerimenti
Lo smart system GARDENA offre molto più di semplici prodotti intelligenti per l'irrigazione e la cura del prato:
La smart App GARDENA viene costantemente migliorata e contribuisce a mantenere il tuo giardino in condizioni ottimali, grazie ad
altre funzionalità come una biblioteca di oltre 2000 piante, le informazioni meteo, i dati rilevati dallo smart sensor e una
serie di consigli utili per il giardinaggio.
Panoramica prodotti
vedi pagina
irrigazione / alimentazione dell’impianto idrico domestico
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IG A Z I ON
E

Con un’autoclave GARDENA, installata in modo fisso, è possibile sfruttare gratuitamente l’acqua di pozzi
o cisterne sia per l’irrigazione del giardino che anche per gli impianti sanitari o la lavatrice. Le autoclavi
GARDENA si avviano, in caso di necessità, automaticamente per poi spegnersi nuovamente a fine
utilizzo. L’autoclave non si avvia per ogni necessità. Utilizza infatti il grande serbatoio dell’acqua. I punti
in cui il sistema di tubature non è ermetico (per es. un rubinetto gocciolante) vengono compensati dal
serbatoio dell’acqua. Ciò permette di risparmiare energia e proteggere l’ambiente. Tra i diversi modelli
troverete sicuramente l’autoclave adatta a voi.

ICO
ST

Basso consumo e sicurezza per le massime esigenze.

ICO DOME
IDR

GARDENA
Autoclavi eco

MPIANTO
LL’I

Autoclave Unit 5000/5 eco inox
3 ATTACCHI
Possibilità di collegare fino
a 3 dispositivi diversi

PRE-FILTRO INTEGRATO
Dotazione standard

VALVOLA ANTIRIFLUSSO
AUTOMATICA
Facile messa in uso, tempo breve
di adescamento, facilmente ispezionabile

INTERRUTTORE MULTIFUNZIONE
Facile sistema di avvio e arresto

ACCIAIO INOSSIDABILE
Serbatoio dell’acqua in acciaio inox
(modello Premium)

TUBO RIGIDO DI CONNESSIONE
TRA POMPA E SERBATOIO
Nessuna perdita

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO,
SENZA VIBRAZIONI
Piedini in gomma per l’assorbimento delle
vibrazioni disponibili come accessori presso
i Centri Assistenza GARDENA

TAPPO A VITE PER
LO SCARICO DELL’ACQUA
Svuotamento rapido in caso di rischio
di congelamento

Caratteristiche specifiche

Eco-mode

L’eco mode a funzionamento continuo
consente un risparmio energetico pari
al 15% rispetto al normale.

Tecnologia di sicurezza

Contro il funzionamento a secco e
funzione di spegnimento automatico al
surriscaldamento della pompa.
Panoramica prodotti
vedi pagina
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Pompe sommerse per acqua pulita
NOVITA'

NOVITA'

NOVITA'

NOVITA'

5
Descrizione

Pompa sommersa per
acqua pulita 9000

Pompa sommersa per
acqua pulita 11000

Pompa sommersa per
acqua pulita 11000
Aquasensor

Pompa sommersa per
acqua pulita 17000
Aquasensor

LED AquaSensor

–

–

•

•

Flow Boost

–

–

•

•

Albero rivestito in ceramica

–

•

•

•

Connessione facilitata del tubo

•

•

•

•

Aspirazione massima fino a

2 mm

2 mm

1 mm

1 mm

Potenza nominale

300 W

450 W

450 W

750 W

Mandata max.

9.000 l/h

11.000 l/h

11.000 l/h

17.000 l/h

Prevalenza / pressione max.

6 m / 0,6 bar

7 m / 0,7 bar

7 m / 0,7 bar

9 m / 0.9 bar

Dispositivo di sicurezza contro
il funzionamento a secco

Interruttore flottante

Interruttore flottante

Digital Aquasensor

Digital Aquasensor

Diametro impurità max.

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Peso ca.

4,1 kg

4,6 kg

4,8 kg

6,1 kg

Dimensioni (L x P x H) ca.

242 x 179 x 283 mm

242 x 179 x 315 mm

259 x 188 x 334 mm

259 x 188 x 334 mm

Filetto del raccordo

33,3 mm (G1")

33,3 mm (G1")

33,3 mm (G1"),
47,9 mm (G1 ½")

47,9 mm (G 1 ½")

Attacco

25 mm (1"),
38 mm (1 ½")
** Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

25 mm (1"),
38 mm (1 ½")
** Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

25 mm (1"),
32 mm (1 ¼"),
38 mm (1 ½"),
** Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

32 mm (1 ¼"),
38 mm (1 ½"),
50 mm (2")

Art. n.

9030

9032

9034

9036

Pompe sommerse 2in1 per acqua sporca e pulita
NOVITA'

NOVITA'

5
Descrizione

Pompa sommersa 2in1 per acqua sporca e pulita
15000

Pompa sommersa 2in1 per acqua sporca e pulita
19500 Aquasensor

Meccanismo intuitivo

•

•

LED AquaSensor

–

•

Albero rivestito in ceramica

•

•

Connessione facilitata del tubo

•

•

Utilizzo

Per svuotare e pompare acqua pulita e sporca

Potenza

550 W

860 W

Mandata max.

15.000 l/h

19.500 l/h

Prevalenza / pressione max.

7,5 m / 0,75 bar

9,7 m / 0,97 bar

Funzionamento automatico

Interruttore flottante

Digital Aquasensor

Aspirazione massima fino a

1 mm

1 mm

Diametro impurità max.

35 mm

35 mm

Peso ca.

6,7 kg

7,0 kg

Dimensioni (L x P x H) ca.

272 x 197 x 388/425 mm

272 x 197 x 388/425 mm

Filetto del raccordo

33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 ½")

47,9 mm (G 1 ½")

Attacco

25 mm (1"), 32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 1½")
**Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")

32 mm (1 ¼"), 38 mm (1 ½"), 50 mm (2")

Art. n.

9048

9049

34

** Possibili collegamenti ma non inclusi nella fornitura
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Pompe sommerse per acqua sporca
NOVITA'

NOVITA'

NOVITA'

NOVITA'

5
Descrizione

Pompa sommersa per
acqua sporca
9000

Pompa sommersa per
acqua sporca
16000

Pompa sommersa per
acqua sporca
20000 Aquasensor

Pompa sommersa per
acqua sporca
25000

LED AquaSensor

–

–

•

–

Diametro impurita max.

25 mm

35 mm

35 mm

38 mm

Albero rivestito in ceramica

–

•

•

•

Connessione facilitata del tubo

•

•

•

•

Potenza nominale

300 W

450 W

750 W

1,100 W

Mandata max.

9.000 l/h

16.000 l/h

20.000 l/h

25.000 l/h

Prevalenza / pressione max

6 m / 0.6 bar

7 m / 0.7 bar

9 m / 0.9 bar

11 m / 1.1 bar

Dispositivo di sicurezza contro
il funzionamento a secco

Interruttore flottante

Interruttore flottante

Digital Aquasensor

Interruttore flottante

Peso ca.

4,2 kg

4,7 kg

6,2 kg

7,1 kg

Dimensioni (L x P x H) ca.

243 x 183 x 317 mm

251 x 184 x 355 mm

271 x 196 x 379 mm

273 x 200 x 408 mm

Filetto del raccordo

33,3 mm (G1")

33,3 mm (G1"),
47,9 mm (G1 ½")

47,9 mm (G1 ½")

47,9 mm (G 1 ½")

Attacco

25 mm (1"),
38 mm (1 ½")
* Original GARDENA System (G1")
GARDENA Profi System (G1")

25 mm (1"),
32 mm (1 ¼"),
38 mm (1 ½"),
* Original GARDENA System (G1"),
GARDENA Profi System (G1")

32 mm (1 ¼"),
38 mm (1 ½"),
50 mm (2")

32 mm (1 ¼"),
38 mm (1 ½"),
50 mm (2")

Art. n.

9040

9042

9044

9046

Pompa a batteria




NOVITA'

NOVITA'

5
Descrizione

Pompa per cisterna 2000/2 18V P4A Set pronto all'uso

Pompa per cisterna 2000/2 18V P4A solo

Power control

•

Funzione timer

•

Tubo telescopico

560–760 mm

Filtro

•

Utilizzo

Per irrigare ad es. con piccoli irrigatori (Polo), lance e sistemi a goccia, per drenaggio o trasferire acqua

Autonomia operativa

65 min max.

Mandata max.

2.000 l/h

Prevalenza / pressione max.

20 m/ 2,0 bar

Aspirazione massima fino a

–

Peso ca.

2,6 kg

2,3 kg
14 x 14 x 60 cm

Dimensioni (L x P x H) ca.
Filetto del raccordo

Tubo di mandata da 3/4", telescopico e ricurvo, per appendere la pompa al bordo interno della cisterna, Funzione timer (5/10/15 minuti)

Attacco

Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, e caricatore P4A AL 1810 CV

–

Art. n.

14602-20

14602-55

1)

Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 570 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,3 bar. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

panoramica prodotti
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Pompe per cisterna
automatic

5
Descrizione

Pompa per cisterna
4000/1

Pompa per cisterna
4700/2 inox

Pompa per cisterna
4700/2 inox automatic

Impugnatura comfort

–

•

•

Tubo telescopico

615 – 815 mm

Filettatura in acciaio inossidabile –

670 – 870 mm

760 – 960 mm

–

•

Funzionamento automatico

–

–

•

Potenza nominale

400 W

550 W

550 W

Mandata max.

4.000 l/h

4.700 l/h

4.700 l/h

Prevalenza / pressione max

13 m / 1,3 bar

23 m / 2,3 bar

23 m / 2,3 bar

Diametro pompa

14,8 cm

14,8 cm

14,8 cm

Peso ca.

4,3 kg

5,9 kg

7,1 kg

Dimensioni (L x P x H) ca.

15 / 15 / 65 cm

15 / 15 / 71 cm

15 / 15 / 80 cm

Capacità collegamento irrigatori /
max. lunghezza del tubo per
irrigatore1)

1 / 30 m

1 / 35 m

1 / 35 m

Art. n.

1762

1764

1766

1)

Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca.

1762: 570 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,2 bar.
1764/1766: 750 l / h, pressione all’irrigatore ca. 1,8 bar. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Pompe sommerse a pressione
automatic

5
Pompa sommersa
5900/4 inox

Pompa sommersa
5900/4 inox automatic

Pompa sommersa
6100/5 inox automatic

Pompa sommersa
6000/5 automatic

Corpo/Filettatura in acciaio
inossidabile

•

•

•

–

Opzione di aspirazione
flottante

•

•

•

–

Rilevamento perdite e
programma per bassi consumi

•

•

•

–

Valvola antiriflusso

•

•

•

•

Descrizione

Funzionamento automatico

–

•

•

•

Potenza nominale

900 W

900 W

1,100 W

1,050 W

Mandata max.

5.900 l/h

5.900 l/h

6.100 l/h

6.000 l/h

Prevalenza / pressione max

35 m / 3,5 bar

35 m / 3,5 bar

47 m / 4,7 bar

45 m / 4,5 bar

Profondità d’immersione max.

12 m

12 m

17 m

12 m

Cavo di ancoraggio

20 m

20 m

23 m

15 m

Dimensioni (L x P x H) ca.

15 / 15 / 48 cm

15 / 15 / 48 cm

15 / 15 / 50 cm

15 / 15 / 51 cm

Cavo di alimentazione

15 m (H07 RN-F )

15 m (H07 RN-F )

20 m (H07 RN-F )

15 m (H07 RN-F )

N. max. irrigatori collegabili /
lunghezza del tubo per ogni
irrigatore2)

1 / 150 m max. 3 / 50 m

1 / 150 m max. 3 / 50 m

1 / 290 m max. 4 / 70 m

1 / 270 m max. 4 / 70 m

Art. n.

1768

1771

1773

1476

36

2)

Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 750 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,7 bar.
Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.
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Pompe per pozzi
automatic

5
Descrizione

Pompa per pozzi
5500/5 inox

Pompa per pozzi
6000/5 inox automatic

Valvola antiriflusso

–

•

Corpo robusto in acciaio

•

•

Diametro pompa 98 mm

•

•

Piede di supporto

•

•

Potenza nominale

850 W

950 W

Mandata max.

5.500 l/h

6.000 l/h

Prevalenza / pressione max.

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

Profondità d’immersione max.

19 m

19 m

N. max. irrigatori collegabili /
lunghezza del tubo per ogni irrigatore1)

1 / 260 m
max. 3 / 130 m

1 / 310 m
max. 4 / 150 m

Peso ca.

7,5 kg

9,0 kg

Dimensioni (L x P x H) ca.

9,8 / 9,8 / 64 cm

9,8 / 9,8 / 85 cm

Cavo di ancoraggio

22 m

22 m

Cavo di alimentazione

22 m (H07 RN-F )

22 m (H07 RN-F )

Art. n.

1489

1499

1)

Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 570 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,3 bar. Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Pompa da giardino
Set

5
Descrizione

Pompa da
giardino 3000/4

Pompa da
giardino
3500/4 Set

Pompa da
giardino
4000/5

Pompa da
giardino
5000/5

Pompa da
giardino
6000/6 Inox

Filtro integrato

–

–

•

•

•

–

•

•

Protezione contro il funzionamento
a secco

–

Doppia uscita

–

•

•

•

•

Girante a 5 stadi

–

–

–

–

•

Corpo pompa in
acciaio inossidabile

–

–

–

–

•

Potenza nominale

600 W

1,100 W

1,300 W

1,300 W

Mandata max.

3.100 l/h

4.000 l/h

5.000 l/h

6.000 l/h

Prevalenza / pressione max

36 m / 3,6 bar

45 m / 4,5 bar

50 m / 5 bar

55 m / 5,5 bar

Altezza di autoadescamento max.

7m

Set completo con pompa
3000 / 4,
3,5 m di kit di
aspirazione,
20 m di tubo da
13 mm (½") e raccordi
Original GARDENA
System

8m

8m

8m

Girante

Jet

N. max. irrigatori collegabili /
lunghezza del tubo per ogni irrigatore 2)

1 / 40 m

Peso ca.
Dimensioni (L x P x H) ca.
Art. n.

1707

panoramica prodotti

2)

–

Jet

Jet

5 stadi

1 / 260 m
max. 2 / 75 m

1 / 270 m
max. 3 / 90 m

1 / 370 m
max. 4 / 160 m

6.5 kg

12,2 kg

13 kg

14.9 kg

37 / 21 / 28 cm

47 / 25 / 34 cm

47 / 25 / 34 cm

50 / 25 / 34 cm

1732

1734

1736

1719

Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 750 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,8 bar.
Altezza di aspirazione circa 0,5 m. Impiego di tubi da 19 mm (3/4") con raccordi Profi-System GARDENA
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Pompe automatiche per casa e giardino

5

Pompa automatica per casa
e giardino 3500/4

Pompa automatica per casa
e giardino 5000/5 LCD

Pompa automatica per casa
e giardino 6000/6 LCD Inox

Filtro integrato

•

•

•

Protezione contro il funzionamento
a secco

•

•

•

Doppia uscita

•

•

•

Display LCD (24 lingue)

–

•

•

Girante a 5 stadi

–

–

•

Corpo pompa in
acciaio inossidabile

–

–

•

Resistente alle intemperie

•

•

•

Funzionamento automatico

•

•

•

Potenza nominale

800 W

1.300 W

1.300 W

Max. performance

3.500 l/h

5.000 l/h

6.000 l/h

Prevalenza / pressione max.

40 m / 4,0 bar

50 m / 5,0 bar

55 m / 5,5 bar

Altezza di autoadescamento max.

7m

8m

8m

Girante

Jet

Jet

5 stadi

Peso ca.

8,3 kg

13,4 kg

15,2 kg

Dimensioni (L x P x H) ca.

44 / 20 / 30 cm

47 / 26 / 34 cm

50 / 26 / 34 cm

N. max. irrigatori collegabili /
lunghezza del tubo per ogni irrigatore1)

1 / 45 m
max. 1 /4 5 m

1 / 250 m
max. 3 / 80 m

1 / 340 m
max. 4 / 140 m

Display informativo

LED

LCD display ( 24 lingue)

LCD display ( 24 lingue)

Art. n.

1757

1759

1760

Set smart system – smart Automatic Pump 5000/5

5
Contenuto

Set smart Automatic Pump 5000/5

smart Automatic Pump 5000/5

smart Automatic Pump 5000/5, smart Gateway

smart Automatic Pump 5000/5

Potenza nominale

1.300 W

Mandata max.

5.000 l/h

Prevalenza / pressione max.

50 m / 5,0 bar
8m

Altezza di autoadescamento max.
Peso ca.

14 kg

13,4 kg

Dimensions (L x W x H) approx.

47 x 26 x 34 cm

47 x 26 x 34 cm

N. max. irrigatori collegabili /
lunghezza del tubo per ogni irrigatore1)

1 / 250 m
max. 3 / 80 m

1 / 250 m
max. 3 / 80 m

Timer integrato

•

Avviso di gocciolamento e
programma per bassi consumi

•

Caratteristiche

Pre-filtro integrato, avvio e arresto automatici, dispositivo contro il funzionamento a secco

Controllo tramite smart App

Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet

Requisiti

connessione internet, router Wi-Fi, smartphone o tablet

Caratteristiche specifiche
Art. n.
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smart Gateway, connessione internet, router Wi-Fi,
smartphone o tablet o pc

Semplice installazione degli aggiornamenti del software
19106

19080
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Autoclavi
NOVITA'

5

5 anni senza manutenzione

Autoclave
3700/4

Autoclave
3000/4 eco

Autoclave
4000/5 eco

Autoclave
5000/5 eco

Autoclave
5000/5 eco inox

–

•

•

•

•

Eco mode

–

•

•

•

•

Volume serbatoio

19 l

24 l

24 l

24 l

24 l

Uscite

1

1

3

3

3

Protezione contro il
funzionamento a secco

–

–

•

•

•

Interruttore multiplo
(On/Off/Auto)

–

–

•

•

•

Potenza nominale

800 W

650 W

850 W

1,100 W

1,200 W

Mandata max.

3.700 l/h

2.800 l/h

3.500 l/h

4.500 l/h

4,500 l/h

Prevalenza/pressione max.

41 m / 4,1 bar

40 m / 4,0 bar

45 m / 4,5 bar

50 m / 5,0 bar

50 m / 5,0 bar

Altezza di autoadescamento
max.

7m

8m

8m

8m

8m

Pressione di avvio

1,5 bar +/- 0,1 bar

1,5 bar +/- 0,1 bar

1,5 bar +/- 0,1 bar

1,8 bar +/- 0,1 bar

1,8 bar +/- 0,1 bar

Prevalenza/pressione max.

2,8 bar / –

2,2 / 3,2 bar

2,2 / 3,2 bar

2,5 / 3,5 bar

2,5 / 3,5 bar

Dispositivo
antisurriscaldamento

•

•

•

•

•

Girante

Jet

Jet

Jet

Jet

Jet

Peso ca.

10,8 kg

14 kg

15,3 kg

17,5 kg

17,3 kg

Dimensioni (L x P x H) ca.

46 x 28 x 51 cm

45 / 29 / 62 cm

45 / 29 / 62 cm

45 / 29 / 62 cm

45 / 29 / 62 cm

N. max. irrigatori collegabili /
lunghezza del tubo per ogni
irrigatore 1)

1 / 100 m

1 / 100 m
max. 2 / 10 m

1 / 150 m
max. 2 / 50 m

1 / 190 m
max. 3 / 60 m

1 / 190 m
max. 3 / 90 m

Art. n.

9023

1753

1754

1755

1756

1)

Il dato presuppone passaggio acqua all’irrigatore ca. 750 l / h; pressione all’irrigatore ca. 1,8 bar. Altezza di aspirazione ca. 0,5 m.
Impiego di tubi da 19 mm (¾") con raccordi Profi-System GARDENA.

Lo sapevi che...
nel serbatoio di un'autoclave l'acqua viene mantenuta alla pressione adatta grazie alla membrana? Solo con la speciale
membrana GARDENA è possibile garantire un funzionamento completamente esente da manutenzione per almeno
cinque anni.
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Accessori
Tubi di aspirazione

Set aspirazione

Tubo di
aspirazione

Tubo di aspirazione
a metraggio

Raccordo filettato
per tubo di
aspirazione

Filtro di
aspirazione con
valvola antiriflusso

Filtro ingresso
pompa

Kit di
aspirazione
flottante

Per ridurre i tempi di
riattivazione, tubo di
aspirazione completo
pronto all’uso con filtro
di aspirazione e valvola
antiriflusso

Per prolungare il set
di aspirazione o da
utilizzare con i filtri di
aspirazione (3,5 m)

Tubo spiralato
resistente al vuoto

Per collegare sottovuoto
alla pompa il tubo di
aspirazione a metraggio.
Con filettatura
33,3 mm (G1") /
33,3 mm (G1")

Da collegare ai tubi di
aspirazione, valvola
antiriflusso per ridurre
i tempi di riattivazione.
(art. n. 1728 design
metallo/plastica
– non raffigurato –)

Per proteggere la
pompa da eventuali
danni causati dallo
sporco

Per proteggere le
pompe automatiche per
cisterna dalla sporcizia

Lunghezza: 3,5 m

Lunghezza: 3,5 m

19 mm (¾")

19 mm (¾")

19 mm (¾")

Passaggio:
< 3.000 l/h

25 mm (1")

Dimensione maglia:
250 μm
(0,25 x 0,25 mm)
Art. n.

1411

Art. n.

1412

Lunghezza: 7 m

Art. n.

1720

25 mm (1")

Art. n.

1723

25 mm (1")

Art. n.

1726

25 mm (1")

Art. n.

1731

Art. n.

1417

Passaggio:
< 6.000 l/h
Consigliato in
presenza di sabbia
Dimensione maglia:
100 μm
(0,1 x 0,1 mm)

Art. n.

1418

Art. n.

1721

Art. n.

1724

32 mm (⁵⁄₄")
Art. n.

Art. n.

1727

Art. n.

1730

19 mm (¾") /
25 mm (1")
1722

Art. n.

1728

Per la mandata
NOVITA'

NOVITA'

Set collegamento
pompa

Raccordo pompa

Raccordo per
pompe sommerse

Prolunga per tubo
telescopico

Kit Tubo piatto
38 mm (1 1/2") 10 m

Pressostato elettronico
con dispositivo di
sicurezza contro il
funzionamento a secco

Per il collegamento di pompe
con filettatura esterna:
33,3 mm (G1") alla
raccorderia rapida GARDENA

Per il collegamento di
pompe con filettatura
interna alla raccorderia
rapida GARDENA.
Con filettatura 33,3 mm
(G1") / 33,3 mm (G1")

Per il collegamento di
pompe sommerse con
filettatura interna alla
raccorderia rapida
GARDENA

Adatta a tutte le pompe per
cisterna GARDENA.
Per estendere il tubo telescopico di ulteriori 21 cm
con una parte fissa. Ideale
per cisterne particolarmente alte

Materiale flessibile perfetto
per l'uso con le pompe

Per trasformare una pompa
da giardino in una pompa
ad intervento automatico

Filetto 33,3 mm (G1") /
33,3 mm (G1")

Mit 33,3 mm (G1") /
33,3 mm (G1")

19 mm (¾")
Art. n.
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1752

Art. n.

1745

Art. n.

1743

Art. n.

38 mm (1 1/2")
1420

Art. n.

5005

Art. n.

1739
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Livelli sonori e vibrazioni GARDENA
Potenza sonora
misurata

Potenza sonora
garantita

Art. n.

[dB(A)]

[dB(A)]

Pompa da giardino 3000/4

1707

76

79

Pompa da giardino 4000/5

1732

77

80

Pompa da giardino 5000/5

1734

77

80

Pompa da giardino 6000/6 inox

1736

75

78

Autoclave 3700/4

9023

78

82

Autoclave 3000/4 eco

1753

79

80

Autoclave 4000/5 eco

1754

83

84

Autoclave 5000/5 eco

1755

87

88

Autoclave 5000/5 eco inox

1756

87

89

Pompa a intervento automatico 3500/4

1757

77

81

Pompa a intervento automatico 5000/5 LCD

1759

84

85

Pompa a intervento automatico 6000/6 LCD inox

1760

72

74

smart Pressure Pump Set 5000/5 Set

19106

77

79

smart Pressure Pump 5000/5

19080

77

79

Nome prodotto
Pompa da giardino

Autoclave

Pompa a intervento automatico

Prestazioni delle pompe
Pompa da giardino
1707

1719

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

1732

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

1736

1734

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

Pompa per cisterna
14602

1762
max.
13 m

1764 / 1766
max.
23 m

max.
20 m
max. 850 l/h

15 m

max. 1.900 l/h

15 m

5m

max. 1.300 l/h

10 m

max. 2.850 l/h

10 m

2m

max. 1.680 l/h

5m

max. 3.700 l/h

5m

max. 1.200 l/h

10 m

max. 2.900 l/h
max. 3.600 l/h
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Prestazioni delle pompe
Pompa sommersa a pressione
1768 / 1771

Pompa per pozzi
1476

1773

max.
35 m

1489

max.
45 m

1499

max.
47 m

max. 750 l/h

30 m

max. 2.700 l/h

30 m

max. 2.600 l/h

30 m

max. 3.000 l/h

20 m

max. 3.900 l/h

20 m

max. 3.700 l/h

20 m

max. 4.450 l/h

10 m

max. 5.000 l/h

10 m

max. 4.800 l/h

10 m

max. 5.250 l/h

5m

max. 5.500 l/h

5m

max. 5.400 l/h

5m

Autoclavi
1753

9023

1754

1755 / 1756

max.
41 m
max. 950 l/h

30 m

max. 1.700 l/h

20 m

max. 3.150 l/h

10 m

max. 3.350 l/h

5m

max. 7 m

based
basato
su
un'altezza
basato
su
basedon
onun'altezza
suction
suction
height 0-1
di aspirazione
aspirazione
0-1mm
di
height 0 – 1 m0-1 m

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

Pompe automatiche per casa e giardino
1757

1759 / 19080

1760

max.
40 m
max. 550 l/h

25 m

max. 1.000 l/h

20 m

max. 2.200 l/h

max. 7 m

max.
55 m

max.
50 m
max. 900 l/h

40 m

max. 2.100 l/h

30 m

max. 3.300 l/h

20 m

max. 4.000 l/h

10 m

10 m

max. 8 m

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

max. 1.200 l/h

50 m

max. 2.600 l/h

40 m

max. 3.500 l/h

30 m

max. 4.400 l/h

20 m

max. 5.200 l/h

10 m

max. 8 m

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

basato su un'altezza
di aspirazione 0-1 m

Pompe sommerse per acqua pulita
9030

9032

max. 7 m

max. 6 m
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9034

9036

max. 9 m

max. 7 m

4m

max. 3.360 l/h

6m

max. 1.200 l/h

6m

max. 1.200 l/h

6m

max. 7.800 l/h

3m

max. 4.940 l/h

4m

max. 5.020 l/h

4m

max. 5.020 l/h

4m

max. 11.450 l/h

2m

max. 6.520 l/h

2m

max. 8.500 l/h

2m

max. 8.500 l/h

2m

max. 14.400 l/h

1m

max. 8.110 l/h

1m

max. 9.750 l/h

1m

max. 9.750 l/h

1m

max. 15.450 l/h
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Prestazioni delle pompe
Pompe sommerse per acqua sporca
9040

9042

9044

max. 7 m

max. 6 m

9046

max. 11 m

max. 9 m

4m

max. 4.200 l/h

6m

max. 3.550 l/h

6m

max. 9.060 l/h

6m

max. 13.600 l/h

3m

max. 5.425 l/h

4m

max. 8.050 l/h

4m

max. 12.820 l/h

4m

max. 17.400 l/h

2m

max. 6.650 l/h

2m

max. 12.150 l/h

2m

max. 16.700 l/h

2m

max. 21.250 l/h

1m

max. 7.875 l/h

1m

max. 14.100 l/h

1m

max. 18.400 l/h

1m

max. 22.675 l/h

Scopri GARDENA online
Pompe GARDENA
Trova online la pompa giusta, in base al tipo di
appliìcazione e alle tue esigenze:
www.gardena.com/it

Garden magazine
Qui puoi trovare consigli e suggerimenti,
idee e ispirazione per il tuo giardino.
Dai uno sguardo a:
www.gardena.com/it/il-mio-giardino/
garden-magazine
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Art. n. 47206-30

Husqvarna Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia 15
23868 Valmadrera (Lc)
Tel. 0341 203111
Fax 0341 581671
e-mail: supporto.tecnico@husqvarnagroup.com

Più informazioni su GARDENA
In questo dépliant è contenuta solo una parte della gamma di prodotti GARDENA.
Troverete l’assortimento completo insieme ad alcuni consigli utili per il giardinaggio
e la cura del giardino sul sito www.gardena.com.

GARDENA si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti
qualunque modifica riterrà necessaria od opportuna.
© GARDENA 2021

gardena.com

