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Versatilità e potenza 

Caratteristiche 
•  la pompa più compatta della sua classe 
•  configurazione modulare del collettore di 
mandata 
•  piattaforma di montaggio incorporata di serie 
•  design ottimale per facilitare la manutenzione 
•  disponibile in lega leggera e bronzo fosforoso 
•  superiore selezione di materiali 
•  piena conformità alla norma EN1028:1 
•  opzioni di adescamento auto/manuale  
•  nuovo design del tubo di aspirazione  
 
 
 
 
 

Vantaggi 
-  più spazio libero per altre attrezzature 
-  migliora la flessibità d'installazione 
-  montaggio più rapido e più semplice 
-  costi di proprietà e di gestione ridotti 
-  adattate al tipo di acqua usato 
-  superiore resistenza alla corrosione  
-  conforme alle norme europei ed internazionali 
-  flessibilità operativa 
-  superiore flessibità d'installazione 
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La pompa Godiva Prima è adatta al montaggio sul retro o al centro del mezzo. È un'unità centrifuga bistadio 
dotata di giranti a bassa e ad alta pressione montati su un albero in acciaio inox che consentono di erogare 
contemporaneamente una pressione variabile. È fornita completa di piattaforma pronta all'uso per facilitare le 
operazioni d'installazione. La piattaforma ha incorporati gli attacchi per lo spurgo della pompa e i punti di 
sollevamento per il muletto.  

Grazie alla costruzione modulare del collettore di mandata a bassa pressione, l'installazione risulta 
estremamente flessibile. Inoltre, l'uscita ad alta pressione permette di realizzare diverse configurazioni. 

Lunga durata e affibilità sono garantite dall'accurata selezione dei materiali di costruzione. Il design della 
pompa è stato studiato per facilitare la manutenzione e ridurre i costi di proprietà e di gestione.   

Godiva adotta una politica di  
miglioramenti continui. La compagnia si  
riserva quindi il diritto di modificare le 
specifiche tecniche  
senza preavviso o obbligo di responsabilità. 

Godiva Ltd., Divisione di IDEX Corporation  
Charles St, Warwick CV34 5LR. Regno Unito.  
Tel: +44 (0)1926 623600  Fax: +44 (0)1926 623666  
Web: www.godiva.co.uk   Email: godiva@idexcorp.com 

Versatilità e potenza 
 

• Rotazione inversa 
• Gamma di raccordi di aspirazione e mandata 
• Selettore pressione min-max ad azionamento 

pneumatico 
• Diversi rapporti e posizioni per la scatola cambio  
 

 

Dati prestazionali – P2A or P2B 2010 3010 4010 6010 
Adescamento Fino a 7,5m Fino a 7,5m Fino a 7,5m Fino a 7,5m 
Velocità adescamento (consigliata) 2500 rpm 2500 rpm 2500 rpm 2500 rpm 
Massima pressione di aspirazione 12 bar 12 bar 12 bar 12 bar 
Velocità massima consigliata 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 3600 rpm 
Velocità al minimo  900 rpm 900 rpm 900 rpm 900 rpm 
Per altre applicazioni si prega di consultare Godiva 
Pressione max. di uscita - Bassa 
pressione (conformità EN) 

17 bar 17 bar 17 bar 17 bar 

Pressione max. di uscita - Alta 
pressione (conformità EN) 

54.5 bar 54.5 bar 54.5 bar 54.5 bar 

Portata max. - Bassa pressione 3400 l/min 4200 l/min 6200 l/min 7750 l/min 
Portata max. - Alta pressione 770 l/min 770 l/min 770 l/min 770 l/min 
Peso approssimativo (basato su 
modelli in lega). 
I pesi dipendono da specifiche e 
caratteristiche del bronzo 

105 kg 117 kg 145.5 kg 145.5 kg  

Dimensioni tipiche in mm (L x P x A) 740 x 580 x 787  806 x 770 x 790 806 x 770 x 825 806 x 770 x 825 
Tempo di adescamento a 7,5 m 
secondo EN1028 

22 s 32 s 32 s 68 s 

Intervento termovalvola di sicurezza 42ºC o 74ºC 42ºC o 74ºC 42ºC o 74ºC 42ºC o 74ºC 
Dati basati su: 2010 con adescamento a stantuffo, 2 valvole di mandata UK, aspirazione RT 4”. 3010/4010/6010 con adescamento a stantuffo, 4 

            

Prestazioni nominali secondo EN1028:1 
P2_2010 P2_3010 P2_4010 P2_6010 
2000 l/min 3000 l/min 4000 l/min 6000 l/min 
a 10 bar a 10 bar a 10 bar a 10 bar 
Prevalenza 
3m 

Prevalenza 
3m 

Prevalenza 
3m 

Prevalenza 
3m 

Valore nominale alta pressione 250 l/min a 40 bar 
 

Opzioni: 
• Collegamento alla pompa di un 

proporzionatore di schiuma a bassa 
pressione e ad  
alta pressione 

• Adescamento ad anello liquido 
• Pannello di controllo 

Curva di rendimento 
P2_2010 
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