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Emilsprayer
[IT]

07

[EN]

Serbatoi per uso esterno dedicati alla nebulizzazione di pesticidi
per l’agricoltura e in generale liquidi non infiammabili.
Storage tanks for the spraying of agricultural pesticides and
non-flammable liquids in general.

1.

2.

3.
1. Pompa da 3,8 l/min per mod. 30.
3.8 l/min pump fitted on mod. 30.
2. Pompa da 8,3 l/min per mod. 60, 98, 110, 220, 330 e 440.
8.3 l/min pump fitted on mod. 60, 98, 110, 220, 330 and 440.
3. Pompa da 15 l/min per mod. 980.
15 l/min pump fitted on mod. 980.
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NEW

È pensata per la sanificazione in efficienza di ambienti e superfici, ma anche per la nebulizzazione
di pesticidi per l’agricoltura, la linea Emilsprayer
di Emiliana Serbatoi. La gamma, proposta per l’uso
esterno, risulta infatti particolarmente adeguata per
la detergenza e la disinfezione professionale, ovvero
per l’utilizzo di detergenti, prodotti chimici e liquidi
germicidi. Inoltre è pensata per l’erogazione di prodotti fitosanitari, diserbanti e prodotti per la disinfestazione, a partire quindi da un impiego nei settori
del giardinaggio e delle coltivazioni. Più in generale,
i serbatoi della linea Emilsprayer presentano un’elevata versatilità tale da garantirne tutti gli usi – domestico e professionale – grazie alla combinazione di
sistemi di stoccaggio in polietilene di diversa capacità, adatti a contenere liquidi non infiammabili, e a
una pompa a spruzzo di tipo commerciale. I prodotti
sono realizzati in polimero resistente agli agenti
chimici e ai raggi UV; in parallelo, lo spessore delle
pareti e il design mirato ne evitano la deformazione
nel tempo e nell’utilizzo.

È pensata per la sanificazione in efficienza di ambienti e superfici, ma anche per la nebulizzazione
di pesticidi per l’agricoltura, la linea Emilsprayer
di Emiliana Serbatoi. La gamma, proposta per l’uso
esterno, risulta infatti particolarmente adeguata per
la detergenza e la disinfezione professionale, ovvero
per l’utilizzo di detergenti, prodotti chimici e liquidi
germicidi. Inoltre è pensata per l’erogazione di prodotti fitosanitari, diserbanti e prodotti per la disinfestazione, a partire quindi da un impiego nei settori
del giardinaggio e delle coltivazioni. Più in generale,
i serbatoi della linea Emilsprayer presentano un’elevata versatilità tale da garantirne tutti gli usi – domestico e professionale – grazie alla combinazione di
sistemi di stoccaggio in polietilene di diversa capacità, adatti a contenere liquidi non infiammabili, e a
una pompa a spruzzo di tipo commerciale. I prodotti
sono realizzati in polimero resistente agli agenti
chimici e ai raggi UV; in parallelo, lo spessore delle
pareti e il design mirato ne evitano la deformazione
nel tempo e nell’utilizzo.

I contenitori mobili sono dotati di pompe a membrana con ciclo di lavoro continuo e valvole in Viton®
resistente alle sostanze chimiche; il pressostato integrato attiva la pompa durante la fase di erogazione
del prodotto, riducendone l’usura e aumentandone
l’efficienza. Allo stesso tempo, la lancia in alluminio
assicura un’erogazione precisa agendo sull’ugello
regolabile che consente di spruzzare un unico getto, oppure di nebulizzare il prodotto ottenendo un
naturale effetto foschia. L’ampio raggio di azione
dell’erogazione si sviluppa sia in verticale sia in orizzontale.

I contenitori mobili sono dotati di pompe a membrana con ciclo di lavoro continuo e valvole in Viton®
resistente alle sostanze chimiche; il pressostato integrato attiva la pompa durante la fase di erogazione
del prodotto, riducendone l’usura e aumentandone
l’efficienza. Allo stesso tempo, la lancia in alluminio
assicura un’erogazione precisa agendo sull’ugello
regolabile che consente di spruzzare un unico getto, oppure di nebulizzare il prodotto ottenendo un
naturale effetto foschia. L’ampio raggio di azione
dell’erogazione si sviluppa sia in verticale sia in orizzontale.

Emilsprayer 55
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Capacità: 55 litri
Maniglia superiore per facile presa e sollevamento.
Predisposizione per fissaggio con fasce.
Valvola a sfera di sicurezza.
Tappo di carico con sfiato antisversamento.
Maniglia inferiore per presa di sollevamento.
Ruote antiforatura e piedini d’appoggio.
Supporto porta lancia frontale.
Dimensioni: 460x360x900h mm.
Peso a vuoto: 9 Kg.
Pompa elettrica a membrana 12V, portata 8,3 l/min,
pressione massima 4.8 bar; ciclo di lavoro continuo,
pressostato Honeywell MICRO SWITCHTM; membrana
in SantopreneTM e valvole in Viton® resistente agli
agenti chimici; cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
Lancia in alluminio con pistola in ottone completa
di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata:
9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale; 4,5 metri
di tubo.
Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile
per travasi fino a 550 litri (12V) e caricabatteria 12 V
con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.

MAIN FEATURES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Capacity: 55 liters
Top handle for easy gripping and lifting.
Integrated recesses for securing with ratchet lashing
straps.
Suction/drain safety ball valve.
Filling plug with integrated non-spill vent.
Lower handle for manual lifting operations.
Puncture proof wheels.
Front lance holder.
Dimensionis: 460x360x900h mm.
Empty weight: 9 Kg.
Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8,3 l/min,
max pressure 2.8 bar; 100% continuous duty rating
Honeywell MICRO SWITCHTM; SantopreneTM diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and
remote switch.
Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.
Optional: Battery kit composed of rechargeable
battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery
charger 12V with car lighter socket and installation
slot.

COD. C622U1
55 litri.
55 liters.
N. pezzi per
spedizione
Nr. pcs for
delivery
EU pallet 8

Emilsprayer 110
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COD. C623U1
110 litri.
110 liters.
N. pezzi per
spedizione
Nr. pcs for
delivery
EU pallet 8

•

•

Capacità: 110 litri
Maniglia superiore per facile presa e sollevamento.
Predisposizione per fissaggio con fasce.
Valvola a sfera di sicurezza.
Tappo di carico con sfiato antisversamento.
Maniglia inferiore per presa di sollevamento.
Ruote antiforatura e piedini d’appoggio.
Supporto porta lancia frontale.
Dimensioni: 460x440x1.100h mm.
Peso a vuoto: 12 Kg.
Pompa elettrica a membrana 12V, portata 8,3 l/min,
pressione massima 4.8 bar; ciclo di lavoro continuo,
pressostato Honeywell MICRO SWITCHTM; membrana
in SantopreneTM e valvole in Viton® resistente agli
agenti chimici; cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
Lancia in alluminio con pistola in ottone completa
di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata:
9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale; 4,5 metri
di tubo.
Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile
per travasi fino a 550 litri (12V) e caricabatteria 12 V
con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.

MAIN FEATURES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Capacity: 110 liters
Top handle for easy gripping and lifting.
Integrated recesses for securing with ratchet lashing
straps.
Suction/drain safety ball valve.
Filling plug with integrated non-spill vent.
Lower handle for manual lifting operations.
Puncture proof wheels.
Front lance holder.
Dimensionis: 460x440x1.100h mm.
Empty weight: 12 Kg.
Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8,3 l/min,
max pressure 2.8 bar; 100% continuous duty rating
Honeywell MICRO SWITCHTM; SantopreneTM diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and
remote switch.
Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.
Optional: Battery kit composed of rechargeable
battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery
charger 12V with car lighter socket and installation
slot.
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Emilsprayer 30
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•
•
•
•
•
COD. E450U1

•

30 litri.
30 liters.

•
•
•
•
•
•
•

Capacità: 30 litri
Dimensioni: 650x300x270h mm.
Peso: 5 kg.
Pompa elettrica a membrana 12V, portata 3,8 l/min,
pressione massima 2.8 bar.
Ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCHTM.
Membrana in SantopreneTM e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici.
Design del serbatoio mirato con pareti spesse realizzate in polimero resistente agli agenti chimici e
ai raggi UV.
Lancia in alluminio con pistola in ottone completa
di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata:
9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale.
4,5 metri di tubo.
Tappo largo che facilita il riempimento.
Scarico di fondo per svuotamento complete del
serbatoio.
Cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
Optional: Cinghie di fissaggio.

MAIN FEATURES:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capacity: 30 liters
Dimensions: 650x300x270h mm.
Weight: 5 kg.
Electric diaphragm pump 12V, flow rate 3.8 l/min,
max pressure 2.8 bar.
100% continuous duty rating Honeywell MICRO
SWITCHTM.
SantopreneTM diaphragm and Viton® valves chemically resistant.
Proprietary tank design features extra-thick walls
made with a special chemical - and UV - resistant
polymer.
Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.
4.5 m hose.
Easy to fill tank lid.
Bottom tank drain for easy empty.
Battery power cable, clamps for battery connection
and remote switch.
Optional: Tie-down straps.
N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery
EU pallet

Emilsprayer 60
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•
•
•
•
•
•
•
COD. E451U2
60 litri.
60 liters.

•
•
•
•
•
•
•

Capacità: 60 litri
Dimensioni: 850x370x370h mm.
Peso: 8 kg.
Pompa elettrica a membrana 12V, portata 8,3 l/min,
pressione massima 4.8 bar.
Ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCHTM.
Membrana in SantopreneTM e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici.
Design del serbatoio mirato con pareti spesse realizzate in polimero resistente agli agenti chimici e
ai raggi UV.
Lancia in alluminio con pistola in ottone completa
di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata:
9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale.
4,5 metri di tubo
Scarico di fondo per svuotamento complete del
serbatoio.
Cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
Tappo di diametro 15.2 cm che facilita il riempimento.
Optional: Cinghie di fissaggio.
Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile
per travasi fino a 550 litri (12V) e caricabatteria 12 V
con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.

MAIN FEATURES:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacity: 60 liters
Dimensions: 850x370x370h mm.
Weight: 8 kg.
Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min,
max pressure 4.8 bar.
100% continuous duty rating Honeywell MICRO
SWITCHTM.
SantopreneTM diaphragm and Viton® valves chemically resistant.
Proprietary tank design features extra-thick walls
made with a special chemical - and UV - resistant
polymer.
Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.
4.5 m hose
Bottom tank drain for easy empty.
Battery power cable, clamps for battery connection
and remote switch.
Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid.
Optional: Tie-down straps.
Optional: Battery kit composed of rechargeable
battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery
charger 12V with car lighter socket and installation
slot.
N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet

Emilsprayer 98
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•
•
•
•
•
•
•
COD. E452U2
98 litri.
98 liters.

•
•
•
•
•
•
•

Capacità: 98 litri
Dimensioni: 850x370x530h mm.
Peso: 10 kg.
Pompa elettrica a membrana 12V, portata 8,3 l/min,
pressione massima 4.8 bar.
Ciclo di lavoro continuo, pressostato Honeywell MICRO SWITCHTM.
Membrana in SantopreneTM e valvole in Viton® resistente agli agenti chimici.
Design del serbatoio mirato con pareti spesse realizzate in polimero resistente agli agenti chimici e
ai raggi UV.
Lancia in alluminio con pistola in ottone completa
di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata:
9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale.
4,5 metri di tubo
Scarico di fondo per svuotamento complete del
serbatoio.
Cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
Tappo di diametro 15.2 cm che facilita il riempimento.
Optional: Cinghie di fissaggio.
Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile
per travasi fino a 550 litri (12V) e caricabatteria 12 V
con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.
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MAIN FEATURES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacity: 98 liters
Dimensions: 850x370x530h mm.
Weight: 10 kg.
Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min, max
pressure 4.8 bar.
100% continuous duty rating Honeywell MICRO
SWITCHTM.
SantopreneTM diaphragm and Viton® valves chemically
resistant.
Proprietary tank design features extra-thick walls made
with a special chemical - and UV - resistant polymer.
Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream
shoots up to 9m horizontally and 6m vertically.
4.5 m hose
Bottom tank drain for easy empty.
Battery power cable, clamps for battery connection and
remote switch.
Easy to fill 15.2 cm diameter tank lid.
Optional: Tie-down straps.
Optional: Battery kit composed of rechargeable battery
at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V
with car lighter socket and installation slot.
N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery
EU pallet
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Emilsprayer 220 - 330 - 440
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•
•

•
•

Tappo di carico da 2” con sfiato integrato.
Imbocchi per il sollevamento a pieno carico con
carrello elevatore.
Impugnature per il sollevamento a vuoto.
Alloggiamenti per posizionamento cinghie di fissaggio al basamento di appoggio.
Coperchio lucchettabile (mod. 330 e 440).
Indicatore di livello meccanico (mod. 330 e 440).

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
COD. C225U2
220 litri.
220 liters.

•

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery
EU pallet

•

6

COD. C226U2

COD. C227U2

330 litri.
330 liters.

440 litri.
440 liters.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery

EU pallet

EU pallet

3

MAIN FEATURES:

•
•
•

2” filling plug with integrate vent device.
Integrated forklift pockets (full tank lifting).
Handles for lifting and carrying (empty tank).
Integrated recesses for securing with ratchet lashing
strap during transport.
Lockable lid (model 330 and 440).
Frontal nozzle holder.
Mechanical level gauge (model 330 and 440).

EMILSPRAYER 220
Capacità: 220 L.
Dimensioni: 910x600x620h mm.
Peso a vuoto: 24 Kg.

•
•
•

EMILSPRAYER 220
Capacity: 220 L.
Dimensions: mm 910x600x620h mm.
Empty weight: 24 Kg.

EMILSPRAYER 330
Capacità: 330 L.
Dimensioni: 1200x800x650h mm.
Peso a vuoto: 44 Kg.

•
•
•

EMILSPRAYER 330
Capacity: 330 L.
Dimensions: mm 1200x800x650h mm.
Empty weight: 44 Kg.

EMILSPRAYER 440
Capacità: 440 L.
Dimensioni: 1200x800x785h mm.
Peso a vuoto: 52 Kg.

•
•
•

EMILSPRAYER 440
Capacity: 440 L.
Dimensions: mm 1200x800x785h mm.
Empty weight: 52 Kg.

Pompa elettrica a membrana 12V, portata 8,3 l/min,
pressione massima 4.8 bar; ciclo di lavoro continuo,
pressostato Honeywell MICRO SWITCHTM; membrana
in SantopreneTM e valvole in Viton® resistente agli
agenti chimici; cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
Lancia in alluminio con pistola in ottone completa di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata: 9 metri
in orizzontale e 6 metri in verticale; 4,5 metri di tubo.
Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile
per travasi fino a 550 (12V) litri e caricabatteria 12V
con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.
Optional: Cinghie di fissaggio.

•
•
•
•

•

•

•
•

Electric diaphragm pump 12V, flow rate 8.3 l/min,
max pressure 4.8 bar; 100% continuous duty rating
Honeywell MICRO SWITCHTM; SantopreneTM diaphragm and Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and
remote switch.
Aluminum lance, with brass nozzle and swivel connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement.
Stream shoots up to 9m horizontally and 6m vertically; 4.5 m hose.
Optional: Battery kit composed of rechargeable battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery charger 12V with car lighter socket and installation slot.
Optional: Tie-down straps.
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Emilsprayer 980
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
•
•

•
•
•
•
•
COD. C918U4
980 litri.
980 litres.

N. pezzi per spedizione
Nr. pcs for delivery
EU pallet

2

•
•
•

•

•

Capacità: 980 litri
Emilsprayer 980 è realizzato in polietilene lineare rotostampato, materiale che garantisce un’eccellente
resistenza agli urti, agli sbalzi di temperatura, agli
agenti chimici ed atmosferici.
La relativa trasparenza permette altresì di monitorare in continuo il livello del contenuto a vista.
Facilmente lavabile con normali detergenti grazie
alle superfici perfettamente levigate.
Tasche laterali per il sollevamento a mezzo di carrelli
elevatori (a pieno carico), rinforzate con tubolari in
acciaio al carbonio zincato.
Occhielli per il sollevamento a vuoto dall’alto.
Boccaporto superiore di diametro 220 mm con coperchio a vite lucchettabile provvisto di guarnizione,
valvola di sfiato e barra di sicurezza lucchettabile.
Dimensioni: 995x1.830x1.000h mm.
Peso a vuoto: 95 Kg.
Pompa elettrica a membrana 12V, portata 15 l/min,
pressione massima 4.1 bar; ciclo di lavoro continuo,
pressostato Honeywell MICRO SWITCHTM; membrana
in SantopreneTM e valvole in Viton® resistente agli
agenti chimici; cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione e interruttore.
N. 2 lance in alluminio con pistola in ottone completa
di attacco girevole. Grilletto in vetroresina. Portata:
9 metri in orizzontale e 6 metri in verticale; 2 tubi da
4,5 metri ciascuno.
Optional: Battery kit completo di batteria ricaricabile
per travasi fino a 550 (12V) litri e caricabatteria 12V
con presa accendisigari per auto e staffa per installazione su serbatoio.

MAIN FEATURES:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Capacity: 980 liters
Emilsprayer 980 is manufactured in rotomolded linear polyethylene, a material that ensures excellent
resistance against shocks, temperature changes,
chemical agents and bad climate conditions.
Its transparency also allows a constant sight monitoring of the fluid level.
It can be easily washed with regular detergents
thanks to its highly smooth surface.
Side pockets, reinforced by zinc-coated carbon steel
profiles, allow lifting from bottom by means of forklift
(full load).
Top eyelets for lifting operations (when empty) from
the top of the tank.
220 mm diameter top hatch with lockable screw lid,
gasket, loading port with built-in air vent device and
lockable security bar.
Dimensions): 995x1.830x1.000h mm.
Empty weight: 95 Kg.
Electric diaphragm pump 12V, flow rate 15 l/min, max
pressure 4,1 bar; 100% continuous duty rating Honeywell MICRO SWITCHTM; SantopreneTM diaphragm and
Viton® valves chemically resistant; Battery power cable, clamps for battery connection and remote switch.
N. 2 aluminum lances, with brass nozzle and swivel
connector. Poly triggers with fiberglass reinforcement. Stream shoots up to 9m horizontally and 6m
vertically; n. 2 4.5 m hoses.
Optional: Battery kit composed of rechargeable
battery at 12V for deliveries up to 550 liters, battery
charger 12V with car lighter socket and installation
slot.
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