NOLEGGIO, ATTREZZATURE, SERVIZI

La soluzione per
ogni applicazione
di pompaggio.

DA L 19 8 8 A L F IA N CO DE I N OS T RI CLIE N T I

La più grande flotta di pompe in Italia
Scegliere Varisco Wellpoint significa anche
poter disporre della più varia, ampia e
specialistica flotta di pompe a noleggio
disponibile sul mercato.

Soluzioni complete e affidabili
Il nostro impegno quotidiano è rivolto allo studio di proposte
tecniche efficaci e innovative, per fornire le migliori soluzioni ai
problemi di drenaggio dell’acqua di falda nel corso dei lavori
di scavo. La competenza e la professionalità dei nostri tecnici
garantisce una risposta rapida ed efficace agli interrogativi
che coinvolgono aspetti relativi alla struttura, alle procedure di
costruzione ed ai costi realizzativi dell’opera.
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SERVIZI

La proposta Varisco Wellpoint si articola in diversi servizi
per fornire supporto ai nostri clienti in ogni fase dei lavori.

Noleggio pompe e accessori per
edilizia, industria e antincendio

Consulenza per impianti di
drenaggio e wellpoint

La nostra grande flotta noleggio si articola in impianti
wellpoint e pompe centrifughe autoadescanti, sommergibili,
sommerse e draganti in grado di affrontare e risolvere al
meglio i più complessi problemi dell’acqua nei cantieri.

Varisco Wellpoint è composta da tecnici qualificati e vanta la
collaborazione di ingegneri e geologi in continuo aggiornamento,
consentendo lo studio dei moti di filtrazione dell’acqua nel terreno
anche nelle situazioni più impegnative.

Lavori chiavi in mano

Service e Riparazioni

Su richiesta Varisco Wellpoint è in grado di fornire
il montaggio completo dell’impianto con proprio
personale e mezzi di cantiere.

Eseguiamo riparazioni di pompe e, nel caso di cantieri
di lunga durata, è possibile disporre di un servizio di
manutenzione programmata alle pompe che solleva
l’utilizzatore da quest’onere di controllo.

Banco Prova pompe

Formazione idraulica e geologica

Il nostro banco prova permette di far lavorare la
pompa in condizioni simili a quelle reali, testando
e monitorando i parametri di funzionamento.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti corsi di formazione
nelle applicazioni di wellpoint e drenaggio per affrontare al
meglio le sfide di ogni giorno.

NOLEGGIO

APPLICAZIONI

Pompe centrifughe
autoadescanti
Serie VAR - Queste pompe vengono utilizzate
in applicazioni con una rapida capacità di
autoinnescamento fino ad un’altezza di 7,5 m.
La girante a pale aperte consente il passaggio
di solidi di ampio diametro.

Pompe sommergibili
Le elettropompe sommergibili sono progettate
per applicazioni di drenaggio (D), pompaggio
di fanghi leggeri (S) e fanghi pesanti (L).

Pompe vuotoassistite
SCOPRI TUTTE LE APPLICAZIONI

PAS e WEL ECO - Le pompe vuotoassistite
utilizzano una pompa per vuoto (depressore) per
accelerare l’innescamento, cioè, la fase iniziale
del pompaggio in cui bisogna togliere l’aria dalla
condotta d’aspirazione per fare arrivare il liquido
nella pompa.

Pompe a pistoni
La gamma WEL di pompe autoadescanti, rapide e
automatiche è progettata per applicazioni wellpoint ad
alta portata. Il modello WEL PST ad alte prestazioni è
idoneo per applicazioni heavy-duty che richiedono 24
ore di funzionamento al giorno e si contraddistingue
per la massima efficienza nei consumi.

Tank Pump
Elettropompe vuotoassistite studiate per il
drenaggio dei terreni a bassa permeabilità
(limi, limi-argillosi), dove le portate da
emungere sono esigue, variabili e con forti
contenuti d’aria.

SCOPRI DA VICINO IL NOLEGGIO

Varisco Wellpoint S.r.l.

Società del Gruppo Atlas Copco AB
Via Cotorossi, 34 - 36050 Bolzano Vicentino (VI)
Tel. +39 049 8079622

www.variscowellpoint.it

