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Modelli disponibili:
 
COSTRUTTORE:

TARGHETTA (ESEMPI CON IDENTIFICAZIONE DEI CAMPI): 

Available Models:
 
MANUFACTURER:

IDENTIFICATION PLATE  (EXAMPLE WITH THE FIELDS IDENTIFIED): 

PICO 230V  /  PICO 12V  /  PICO 24V 

PIUSI SPA - VIA PACINOTTI Z.I. RANGAVINO
46029 SUZZARA (MN) 

PICO 230V  /  PICO 12V  /  PICO 24V 

PIUSI SPA - VIA PACINOTTI Z.I. RANGAVINO
46029 SUZZARA (MN) 

La sottoscritta

dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:

descritta in appresso:

The undersigned

declares under its own responsibility that the machine:

described below:

PIUSI S.p.A. - Via Pacinotti, Z.I. Rangavino
46029 Suzzara (Mantova) - Italy

PICO 230V
PICO 12V
PICO 24V 

Macchina destinata a travaso di gasolio
e carburante diesel, emulsioni ed acqua

PIUSI S.p.A. - Via Pacinotti, Z.I. Rangavino
46029 Suzzara (Mantova) - Italy

PICO 230V
PICO 12V
PICO 24V 

Machine designed for the transfer of 
diesel fuel, emulsions and water

è conforme alle Disposizioni Legislative che traspongono :
la Direttiva Macchine 98/37/CE
la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
la Direttiva Bassa tensione 73/23/CEE (per PICO 230V)

Suzzara 01/01/2008

complies with the Legal Provisions that transpose:
the Machine Directive 98/37/CE
the Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/CE
the Low Voltage Directive 73/23/CEE (PICO 230V)

Suzzara 01/01/2008

Stazione per travaso di gasolio e carburante diesel, emulsioni ed acqua, dotata di 
elettropompa centrifuga. 
IDEALE PER IL RIFORNIMENTO RAPIDO ED AGEVOLE DI VEICOLI CONMOTORE DIESEL DA 
FUSTI, CONTAINERS, E SERBATOI. 

Station for the transfer of diesel fuel, emulsions and water, equipped with a centrifugal 
electric pump. 
IT IS IDEAL FOR THE QUICK AND EASY REFUELLING OF VEHICLES WITH DIESEL ENGINES 
FROM DRUMS, CONTAINERS AND TANKS. 

PICO 40 richiede poca manutenzione ma al fine di non comprometterne la durata, consigliamo 
di controllare, e se necessario pulire, periodicamente il filtro di aspirazione e di controllare lo 
stato di efficienza dei tubi e della pistola di erogazione.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione e smontaggio, assicurarsi di 
avere scollegato la pompa dalla fonte di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo 
servizio di assistenza tecnica, o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da 
prevenire ogni rischio. Assicurarsi che il luogo dove è installata la pompa non sia a rischio di 
allagamenti.

PICO 40 requires little maintenance, but we recommend the period checking, and if necessary 
cleaning, of the intake filter and the state of efficiency of the tubes and the dispensing nozzle, in 
order to ensure a long working life. 

Ensure that the pump has been disconnected from the power supply before performing any 
cleaning, maintenance or disassembly operation.

If the electric cable is damaged it must be replaced from the constructor or its technical service or 
however from a person with a similar qualification so as to prevent any risk. 
Make sure that the place where the pump is installed is not susceptible to being overflowed.

NOTA BENE:
Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi 
momento e senza preavviso. In caso di utilizzo della pompa con liquidi dei quali non si 
conosce l'aggressività chimica, consigliamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia.

NB:
The manufacturer reserves the right to modify the product at any time and without previous 
notice. In the case in which the pump must be used with liquids whose chemical 
aggressiveness is not known, it is advisable to contact your dealer.

La pompa della stazione PICO, è prodotta in un tecnopolimero che garantisce la massima 
resistenza a tutte le sollecitazioni a cui la pompa può essere sottoposta durante le operazioni 
di travaso. 
Tutte le parti metalliche interne ed esterne sono in acciaio inox AISI 303.

The pump of the PICO station is made from a technopolymer material that guarantees 
maximum resistance to all the forms of stress to which the pump may be subjected during 
transfer operations. 
All internal and external metal parts are made from AISI 303 stainless steel.

In caso di mancanza di corrente o quando sia necessario travasare piccoli quantitativi di 
liquido, è possibile operare manualmente come segue:

tenere premuta la leva della pistola di erogazione (5);

agire ripetutamente sulla levetta di innesco (12/15 volte circa) (6);

procedere al travaso.

• 

• 

• 

In the case of power failure or when small quantities of liquid need to be transferred, it is 
possible to operate the pump manually, in the following manner:

keep the lever of the dispensing nozzle pressed (5);

activate the trigger repeatedly (12/15 times approx.) (6);

proceed to the transfer.

• 

• 

• 
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!   ATTENZIONE
Controllare sempre che la revisione del presente manuale
coincida con quella indicata sulla targhetta. 

!   WARNING
Always check that the revision level of this manual coincides
with what is shown on the identification plate. 

CODICE
PRODOTTO 

MANUALE

DATI TECNICI

LOTTO DI
PRODUZIONE

MANUAL

TECHNICAL
INFORMATION

PRODUCT CODE

PRODUCTION
BATCH

SICUREZZAE

SAFETYE

ATTENZIONE: con il prolungato utilizzo, la pompa può raggiungere
temperature di 50/60°C. UTILIZZARE SEMPRE GUANTI PROTETTIVI.

WARNING: Due to a prolonged use, the pump may reach 
temperatures of 50/60°C. ALWAYS USE PROTECTIVE GLOVES.

PROTEZIONE RESPIRATORIA:
L'inalazione di fumi, vapori o nebbie deve essere evitata mediante buona 
ventilazione e seguendo le norme di sicurezza sul lavoro.
E' responsabilità dell'installatore installare la pompa in luogo aerato per evitare 
l'accumulo di vapori. E' cura dello stesso, applicare la segnaletica indicata in 
questo paragrafo, ove PICO verrà messa in funzione.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI:
Qualora ci sia il rischio di spruzzi nella manipolazione, indossare schermo facciale 
oppure occhiali antispruzzo.

PROTEZIONE DELLA PELLE:
Evitare il contatto ripetuto e prolungato con la pelle, mediante l'uso di guanti 
impermeabili. Seguire buone pratiche di igiene personale.

RESPIRATORY PROTECTION:
The inhalation of vapours, fumes or smoke must be prevented by means of good 
ventilation and by complying with the safety rules in the workplace.  
It is the installer's responsibility to install the pump in ventilated place to avoid any 
vapours accumulation.  He is also responsible for ensuring that the signals 
indicated in this section are used where VISCOMAT DC 120/1 is operating.

EYES PROTECTION:
Should there be risks of spraying during use, wear a protective mask or protective 
eyewear.

SKIN PROTECTION:
Avoid repeated and prolonged contact with the skin by wearing impermeable 
protective gloves. Take good care of personal hygiene

ULTERIORI INDICAZIONI DI SICUREZZA:

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS:

Prima di utilizzare la pompa leggere attentamente le istruzioni e conservarle per ulteriori 
consultazioni.

Non utilizzare per solventi e carburanti (ad es. benzina).

Campo di temperatura dei liquidi, da -10°C a +35°C.

Il motore e l'interruttore non sono in esecuzione antideflagrante. Non utilizzare la pompa in 
zone a rischio di esplosioni.

Nella versione 230V il motore è in esecuzione a doppio isolamento. E’ quindi possibile 
travasare acqua in completa sicurezza.

Le dotazioni di sicurezza sono integrate da un sistema antisifone incorporato che, in caso di 
danneggiamento accidentale del tubo di mandata o della pistola di erogazione, provvede ad 
evitare che il liquido contenuto nel fusto possa spargersi nell'ambiente.

Evitare assolutamente il funzionamento a secco della pompa.

La pompa funziona solo in posizione verticale.

Azionare la pompa solo sotto sorveglianza dell'operatore.

Prima di collegare la pompa alla fonte di alimentazione, assicurarsi che il voltaggio sia 
conforme alle prescrizioni indicate.

Durante il rifornimento di gasolio non fumare.

Prestare attenzione alla fuoriuscita di gasolio che provoca danni all'ambiente.

Per l'uso della pompa valgono le disposizioni antinfortunistiche in vigore.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Read the instructions carefully before using the pump and keep them for further 
reference

Do not use for solvents and fuels (e.g. petrol)

Temperature range of liquids from -10°C to +35°C

he motor and switch are not of an anti-explosive type. Do not use the pump in areas where 
there is risk of explosion

The motor of the 230VC version features double insulation. Consequently, it is possible 
to transfer water in complete safety

The safety equipment is completed by a built-in anti-siphon system that ensures that the liquid 
contained in the drum does not leak into the environment in the case of accidental damage to the 
delivery tube or dispensing nozzle

The pump must never be used when empty

The pump only works in a vertical position

The pump must only be used under the surveillance of the operator

Before connecting the pump to the power supply, ensure that the voltage complies with 
the limitations indicated

Do not smoke during diesel refuelling

Avoid spilling diesel, which is harmful to the environment

Use of the pump is nonetheless subject to the industrial accident prevention regulations
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SMALTIMENTOF

DISPOSALF

In caso di demolizione, le parti di cui è composto devono essere affidate a ditte specializzate
nello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti industriali e, in particolare:

SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO:
L’imballaggio è costituito da cartone biodegradabile che può essere consegnato alle aziende
per il normale recupero della cellulosa.

SMALTIMENTO DELLE PARTI METALLICHE:
Le parti metalliche, sia quelle verniciate, sia quelle in acciaio inox sono normalmente
recuperabili dalle aziende specializzate nel settore della rottamazione dei metalli.

SMALTIMENTO DEI COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI:
Devono obbligatoriamente essere smaltite da aziende specializzate nello smaltimento dei
componenti elettronici, in conformità alle indicazioni della direttiva 2002/96/CE (vedi testo
direttiva nel seguito).

The components must be given to companies that specialise in the disposal and recycling of 
industrial waste and, in particular, the

DISPOSAL OF PACKAGING
The packaging consists of biodegradable cardboard which can be delivered to companies for 
normal recycling of cellulose.

DISPOSAL OF METAL COMPONENTS
Metal parts, whether paint-finished or in stainless steel, can be consigned to scrap metal 
collectors.

DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC COMPONENTS
These have to be disposed by companies that are specialised in the disposal of electronic 
components, in accordance with the instructions of 2002/96/EC (see text of Directive below).

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMBIENTE PER I CLIENTI RESIDENTI NELL'UNIONE 
EUROPEA

INFORMATION ON THE ENVIRONMENT FOR CLIENTS RESIDING WITHIN THE 
EUROPEAN UNION

La direttiva Europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate 
con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai 
rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve 
essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. 
E' responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre 
apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di 
raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.

European Directive 2002/96/EC requires that machines with this marking on the 
product and/or packaging not be disposed together with urban waste that is not 
collected separately. The symbol indicates that this product should be disposed of 
separately from regular household waste streams. 
It is the responsibility of the owner to dispose these products as well as any other 
electric or electronic appliances using the specific collection structures indicated 
by the govern or the local public utility companies

SMALTIMENTO DI ULTERIORI PARTI:
Ulteriori parti, come tubi, guarnizioni in gomma, parti in plastica e cablaggi, sono da affidare a
ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti industriali.

SMALTIMENTO DELL'IMBALLO:
Il materiale di imballo non richiede speciali precauzioni di smaltimento, non essendo in alcun 
modo pericoloso o inquinante Per lo smaltimento fare riferimento ai regolamenti locali.

DISPOSAL OF OTHER PARTS
The disposal of other parts such as pipes, rubber seals, plastic components and cables should 
be entrusted to companies that special in the disposal of industrial waste.

DISPOSAL OF PACKAGING
The packing material does not require special precautions for its disposal, not being in any way 
dangerous or polluting. Refer to local regulations for its disposal.

F.1  LIVELLO DI RUMORE

F.1  NOISE LEVEL

In normali condizioni di funzionamento l'emissione di rumore di tutti i modelli non supera il 
valore di 70 dB "A" alla distanza di 1 metro dell'elettropompa.

Under normal operating conditions noise emission for all models does not exceed the value of  
70 dB “A” at a distance of 1 Meter from the electric pump.

Preparare il tubo di aspirazione (7) tagliando dal tubo di gomma , ad una lunghezza 
sufficiente per arrivare al fondo del fusto o del serbatoio. Infilare una estremità del tubo di 
aspirazione sull'apposito bocchettone di aspirazione sul corpo pompa (1) e fissarlo con una 
fascetta (3). Montare il filtro (9) e fissarlo con una fascetta (3).

Avvitare il corpo pompa (1) sul fusto /serbatoio, prestando attenzione a posizionare il corpo 
pompa in posizione VERTICALE  e collegare l'apparecchio alla fonte di alimentazione.

Sulla mandata della pompa, avvitare il portagomma in plastica alla ghiera già fissata 
all'uscita. Nel caso di utilizzo con contalitri, questo andrà fissato all'uscita mediante la ghiera 
ed il portagomma avvitato in uscita del contalitri.

Infilare il tubo di mandata (2) sul bocchettone di mandata del corpo pompa e fissarlo con 
una fascetta. Infilare la pistola di erogazione (4) all'estremità opposta  al tubo e fissarla con 
una fascetta (3).

1)

2)

3)

4)

Prepare the intake tube (7) by cutting a sufficient length from the rubber tube to reach the 
bottom of the drum or tank. Insert one end of the intake tube in the appropriate intake 
nozzle on the pump body (1) and fasten in place with a clamp (3). Assemble the filter (9) 
and fasten in place with a clamp (3).

Screw the pump body (1) onto the drum or tank, taking care to place the pump in a 
VERTICAL position, and connect the device to the power supply.

On the delivery of the pump, screw the plastic hose-end fitting to the ring nut already fixed 
on the outlet. If it is used with a meter, this is to be fitted on the outlet by means of the ring 
nut and with the hose-end fitting screwed to the meter outlet.

Thread the delivery tube (2) onto the delivery nozzle of the pump body and fasten in place 
with a clamp. Thread the dispensing nozzle (4) onto the opposite end of the delivery tube 
and fasten in place with a clamp (3).

1)

2)

3)

4)

Aprire la pistola, azionanado la leva. Innescare la pompa agendo ripetutamente sulla leva 
erogatrice (25 azionamenti), sino all'adescamento del liquido da erogare (dalla pistola 
inizia a fuoriuscire del liquido).

Contemporaneamente alla prima uscita del liquido, avviare il motore e procedere con 
l'erogazione. Al termine, rilasciare la leva di erogazione, agganciare lo spout al corpo 
pompa, ove previsto. Non lasciare il motore in funzione con il pulsante di erogazione non 
premuto per più di 5 minuti.

A)

B)

Open the nozzle, by activating the lever. Keep the fuelling lever pressed. Start the pump by 
repeatedly activating the fuelling lever (25 operations) until priming of the fluid to be 
dispensed (the liquid starts flowing from the dispensing nozzle).

When fluid starts flowing out, start the motor using the switch and proceed to fuelling. 
When finished, release the fuelling lever,  place the spout in the pump body, if supplied.  
Do not let the motor running with the fuelling lever not pressed for more than 
5 minutes.

A)

B)

F.3  CONTROLLI PRELIMINARI

F.3  PRELIMINARY INSPECTION

•

•

•

Controllare che la macchina non abbia subito danni durante il trasporto o 
l’immagazzinamento.
Pulire con cura le bocche di aspirazione e mandata rimuovendo eventuale polvere o 
materiale d'imballo residuo.
Controllare che i dati elettrici corrispondano con quelli indicati in targhetta.

•

•

•

Check that the machine has not suffered any damage during transport or storage.

Clean the inlet and outlet openings, removing any dust or residual packing material.

Check that the electrical specifications correspond to those shown on the identification plate.

•

•

Durante l'installazione e le manutenzioni, accertarsi che le linee elettriche di alimentazione 
non siano sotto tensione.
Utilizzare cavi caratterizzati da sezioni minime, tensioni nominali e tipo di posa adeguati alle 
caratteristiche elettriche indicate nella sezione “H.1 - Dati Elettrici” e all'ambiente di 
installazione.

•

•

During installation and maintenance make sure that power to the electric lines has been 
turned off.
Use cables characterized by the minimum cross-sections, nominal voltages and wiring-type 
adequate to the electrical characteristics shown in Paragraph “H.1” - Electrical Specifications 
and the installation environment.

F.2  MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E DISIMBALLO

F.2  HANDLING, TRANSPORT AND UNPACKING

Dato il limitato peso e dimensione dei componenti della stazione PICO (1,8 Kg la pompa, 
4,5/5,5 Kg il gruppo completo), la loro movimentazione non richiede l'uso di mezzi di 
sollevamento. Prima della spedizione, i gruppi sono accuratamente imballati. Al ricevimento 
della merce, controllare e immagazzinare in luogo asciutto.

Given the limited weight and size of the parts of the PICO station (1.8 Kg the pump, 4.5/5.5 Kg the 
complete unit), moving them does not require the use of lifting devices. 
Before shipment, the units are carefully packed. 
Check the packing material on delivery and store in a dry place.

Estrarre il gruppo dall'imballo non prima di aver rimosso i manuali, l'interno e le protezioni che 
gli permettono una salda posizione all'interno della scatola, evitando il rischio di movimenti 
dannosi.

Unpack the unit after removing the manuals, the inside and protections ensuring the 
unit a secure position in the container, thus avoiding the risk of dangerous 
movements.

F.2.1  Indicazioni di disimballo

F.2.1  Unpacking

G.1  CONDIZIONI AMBIENTALI

G.1  ENVIRONMENTAL CONDITIONS

TEMPERATURA:

min. -20°C / max. +60°C

UMIDITA' RELATIVA:

max. 90%

TEMPERATURE:

min. -20°C / max. +60°C

RELATIVE HUMIDITY:

max. 90%

CONDIZIONI OPERATIVEG

OPERATING CONDITIONSG

INSTALLAZIONE E DOTAZIONEH

INSTALLATION AND EQUIPMENTH

MESSA IN FUNZIONE / USO GIORNALIEROI

COMMISSIONING / DAILY USEI

!   ATTENZIONE

Le temperature limite indicate si applicano ai componenti della pompa e devono 
essere rispettate per evitare possibili danneggiamenti o malfunzionamenti.

!   WARNING

The temperature limits shown apply to the pump components and must be respected
to avoid possible damage or malfunction.

G.2  ALIMENTAZIONE ELETTRICA

G.2  ELECTRICAL POWER SUPPLY

In funzione del modello, la pompa deve essere alimentata da linea in corrente continua 
(12/24V) o alternata (230V),  i cui valori nominali sono indicati nella tabella del paragrafo “H.1” -  
Dati Elettrici.  Le massime variazioni accettabili per i parametri elettrici sono: 

Tensione: +/- 5% del valore nominale.

Depending on the model, the pump must be supplied by a (12/24V) continuous current line whose 
nominal values are shown in the table in Paragraph “H.1” Electrical Specifications.  The maximum 
acceptable variations from the electrical parameters are: 

Voltage: +/- 5% of the nominal value.

G.3  CICLO DI LAVORO

G.3  WORKING CYCLE

Le pompe sono progettate per uso INTERMITTENTE con un ciclo di lavoro di 30 min. in 
condizioni di massima contropressione.

The pumps are designed for INTERMITTENT use with a 30- minute work cycle  under conditions of 
maximum back pressure.

!   ATTENZIONE

Il funzionamento in condizioni di mandata chiusa è ammesso solo per periodi 
brevi (5 minuti max). 

!   WARNING

Functioning under delivery closed conditions is only allowed for brief periods of 
time (5 minutes maximum). 

!   ATTENZIONE

Ripetere la procedura “A” dopo un prolungato periodo di fermo, in caso di mancata 
erogazione del liquido, in caso di riaccensione del motore o in caso di black-out. 

!   WARNING

Repeat process “A” after an extended stop,  if liquid doesn't flow, if the motor is re-started 
or after a power failure. 

!   ATTENZIONE

Non lasciare il motore in funzione con la leva di erogazione non premuta per più di 
5 minuti. Evitare tassativamente il funzionamento a secco della pompa.

!   WARNING

Do not let the motor running with the fuelling lever not pressed for more than 5 minutes.
The pump must never be used when empty.

!   ATTENZIONE

L'alimentazione da linee con valori al di fuori dei limiti indicati, può causare danni ai 
componenti elettrici. 

!   WARNING

Power from lines with values outside of the indicated limits can damage the 
electrical components. 

G.4  FLUIDI AMMESSI / FLUIDI NON AMMESSI

• GASOLIO a viscosità da 2 a 5.35 cSt (a temperatura di 37,8 °C)
   punto di infiammabilità minimo (PM): 55°C
• ACQUA
• EMULSIONI acqua/olio

• BENZINA
• LIQUIDI INFIAMMABILI con PM < 55°C
• LIQUIDI ALIMENTARI
• PRODOTTI CHIMICI CORROSIVI

• SOLVENTI

• INCENDIO - ESPLOSIONE
• INCENDIO - ESPLOSIONE
• CONTAMINAZIONE DEGLI STESSI
• CORROSIONE DELLA POMPA
   DANNI ALLE PERSONE
• INCENDIO - ESPLOSIONE
   DANNI ALLE GUARNIZIONI

AMMESSI:

NON AMMESSI: PERICOLI RELATIVI:

G.4  FLUIDS PERMITTED / FLUIDS NOT PERMITTED

• DIESEL FUEL with a viscosity from 2 to 5.35 cSt (at a temperature of 37.8° C)
   Minimum Flash Point (PM): 55°C
• WATER
• EMULSIONS water/oil

• GASOLINE
• INFLAMMABLE LIQUIDS with PM < 55°C
• FOOD LIQUIDS
• CORROSIVE CHEMICAL PRODUCTS

• SOLVENTS

• FIRE - EXPLOSION
• FIRE - EXPLOSION
• CONTAMINATION OF THE SAME
• PUMP CORROSION
   INJURY TO PERSONS
• FIRE - EXPLOSION
   DAMAGE TO GASKET SEALS

PERMITTED:

NOT PERMITTED: RELATED DANGERS:

I collegamenti elettrici di PICO si limitano all'inserimento della spina nella presa per il modello 
con spina Shuko ed al collegamento delle pinze alla batteria, nella versione munita di cavo con 
pinze.

E' NECESSARIO INSTALLARE UN INTERRUTTORE IDONEO SULLA LINEA DI 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER DISABILITARLA. LA RESPONSABILITÀ DI TALE 
AZIONE, È TOTALMENTE A CARICO DELL'INSTALLATORE.

PICO electrical connections are limited to the insertion of the plug into the socket for the model 
with Schuko plug and connection of the pliers to the battery, in the version fitted with cable 
with pliers.

A SUITABLE SWITCH SHOULD BE INSTALLED ON THE MAINS POWER LINE TO 
DISABLE IT. THE INSTALLER IS COMPLETELY RESPONSIBLE FOR THIS 
OPERATION.

Rispettare le seguenti indicazioni (non esaustive) per assicurare una corretta installazione 
elettrica:

Comply with the following (not exhaustive) instructions to ensure a proper electrical 
connection:

H.1  COLLEGAMENTI ELETTRICI

H.1  ELECTRICAL CONNECTIONS

N° 1 Corpo pompa
N° 4 Metri di tubo ¾”
N° 1 pistola di erogazione

   (manuale o automatica)

• 
• 
• 

No. 1 pump body
No. 4 metres of ¾” tube
No. 1 dispensing nozzle

   (manual or automatic)

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

N° 1 filtro
N° 4 fascette
N° 1 portagomma
N° 1 contalitri K24 (optional)

• 
• 
• 
• 

No. 1 filter
No. 4 clamps
No. 1 hose-end fitting
No. 1 meter K24 (optional)

La confezione comprende:

Equipment and assembly:

PROBLEMI E SOLUZIONIO

PROBLEMS AND SOLUTIONSO

DATI TECNICI E PRESTAZIONIP

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND PERFORMANCEP

PROBLEMA POSSIBILE CAUSA AZIONE CORRETTIVA

Controllare le connessioni 
elettriche ed i sistemi di 
sicurezza.
Contattare il servizio di 
assistenza.

Adescare secondo la 
procedura descritta.

Probabile svuotamento del 
tubo di aspirazione.

Mancanza di alimentazione.IL MOTORE NON GIRA

LA POMPA NON E’
ADESCATA BENE

PROBLEMS POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION

Check the electrical 
connections and safety 
systems. 
Contact the Service 
Department.

Prime according to the 
described procedure.

Probable emptying of the 
intake tube.

Lack of electric power.
THE MOTOR IS NOT 

TURNING

THE PUMP IS NOT 
PRIMED

24 V

Corrente continua

135 W

5,6 A

III

1 metro

1,8 Kg

IP x 4

70 dB

M64x4 - 2”G

Portagomma ø19

2,5 m øi19

1,5 m øi19

30 / 25 l/min

4,5 / 5,5 Kg

Cavo lg. 3 m
+ pinze

PICO 24 V

12 V

Corrente continua

110 W

9,2 A

III

1 metro

1,8 Kg

IP x 4

70 dB

M64x4 - 2”G

Portagomma ø19

2,5 m øi19

1,5 m øi19

30 / 25 l/min

4,5 / 5,5 Kg

Cavo lg. 3 m
+ pinze

PICO 12 V

230 V

50 Hz

Mono fase AC

224 W

0,97 A

II

1 metro

1,8 Kg

IP x 4

70 dB

M64x4 - 2”G

Portagomma ø19

2,5 m øi19

1,5 m øi19

35 / 30 l/min

4,5 / 5,5 Kg

Cavo lg. 2 m
+ spina Schuko

PICO 230 V

Tensione

Frequenza

Corrente tipo

Potenza assorbita

Assorbimento

Classe di isolamento

Prevalenza

Peso pompa

Protezione

Rumorosità

Attacco su fusto

Attacchi pompa

Tubo mandata

Tubo aspirazione

Portata,
pistola manuale / automatica

Peso stazione,
pistola manuale / automatica

Connessioni elettriche

24 V

Continuous Current

135 W

5,6 A

III

1 metre

1,8 Kg

IP x 4

70 dB

M64x4 - 2”G

hose-end fitting ø19

2.5 m øi19

1.5 m øi19

30 / 25 l/min

4,5 / 5,5 Kg

Lenght cable 3 m
+ hose-end 
fitting pliers

PICO 24 V

12 V

Continuous Current

110 W

9,2 A

III

1 metre

1,8 Kg

IP x 4

70 dB

M64x4 - 2”G

hose-end fitting ø19

2.5 m øi19

1.5 m øi19

30 / 25 l/min

4,5 / 5,5 Kg

Lenght cable 3 m
+ hose-end 
fitting pliers

PICO 12 V

230 V

50 Hz

AC single phase

224 W

0,97 A

II

1 metre

1,8 Kg

IP x 4

70 dB

M64x4 - 2”G

hose-end fitting ø19

2.5 m øi19

1.5 m øi19

35 / 30 l/min

4,5 / 5,5 Kg

Lenght cable 2 m
+ Schuko plug

PICO 230 V

Voltage

Frequency

Current Type

Absorbed power

Absorption

Insulation category

Discharge head

Pump weight

Protection

Noise level

Drum connection

Pump connections

Delivery tube

Intake tube

Flow rate,
manual / automatic nozzle

Station weight,
manual / automatic nozzle

Electrical connections
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