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IRRORAZIONE A MANO 

SPRAYMEC 18/20

UNISPRAY PROFESSIONAL 10/16/20

UNISPRAY STANDARD 10/16/20

ALFA SPRAY - ECO SPRAY 

BIO SPRAY 

MINISPRAY
 

CARRIOLA MANUALE 

IRRORAZIONE A MOTORE

ATOM SUPER 2005

POMPA A ZAINO CPC25
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C A R P I :  PA S S I O N E , 
E S P E R I E N Z A  E  R I C E R C A

Officine Carpi opera nel settore 

agricoltura e giardinaggio dal 

1904. In 110 anni di attività, 

ha maturato una profonda 

specializzazione nella produzione 

di pompe per irrorazione, diserbo 

e disinfestazione.

L’azienda propone un’ampia 

gamma di attrezzature azionate a mano, come pompe 

a zaino e impolveratori, e a motore, ad esempio 

motopompe, atomizzatori a spalla, impianti portati sul 

sollevatore del trattore e turbo atomizzatori.



Officine Carpi è stata la prima Azienda al mondo a 

realizzare una pompa a zaino, il modello SPRAYMEC, 

dotata di un telaio portante con poggia schiena, a cui 

sono fissate le bretelle per il sostegno.

Alta tecnologia, affidabilità ed esperienza sono i punti di 

forza: tutti i prodotti rispettano le normative della Comunità 

Europea, garantendo sicurezza e durata.

Oggi Officine Carpi è presente in 

Italia con oltre 600 rivenditori e in altri 

40 paesi al mondo, come espressione 

della migliore tradizione industriale 

Made in Italy.
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I R R O R A Z I O N E  A  M A N OI R R O R A Z I O N E  A  M A N O
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per lavorare in modo
più accurato
nel r i spetto 

del l ’ambiente
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Serbatoio in MOPLEN capacità lt 18/20 con scala 
graduata

Pompa in ottone a stantuffo con valvola di aspirazione in 
ottone  e valvola di scarico in acciaio inox 

Pressione raggiungibile 15 ATMOSFERE

Camera di compressione in MOPLEN con bocchettone 
d’uscita orientabile a destra e sinistra

Telaio portante in tubo d’acciaio con poggia schiena

Coperchio con chiusura a vite e valvola.

Leva manubrio intercambiabile a destra e sinistra

Bretelle in PVC rinforzate, regolabili in lunghezza

Lancia con getto regolabile e intercambiabile e curva 
per trattamenti diserbanti

Peso netto kg. 6,500

SPRAYMEC  LT 18/20 Caratteristiche

IRRORAZIONE A MANO

L’UNICA
E ORIGINALE
CARPI

Indicata per tutti i tipi di trattamenti e ideale 
per alti fusti.

Corredo di serie:

Tubo per lancia in PVC trecciato 
diam.9,5X14 lunghezza cm.120.

Lancia in ottone con getto regolabile e 
intercambiabile e curva in ottone.
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Pompa a stantuffo con valvole sferiche in acciaio inox e 
sede valvola in OTTONE

Camera di compressione in ACCIAIO INOX         
(GARANZIA 5 ANNI)

Lancia in OTTONE con getto regolabile e intercambiabile, 
curva in ottone per trattamenti diserbanti

Pompa a stantuffo con valvole sferiche in acciaio inox e 
sede valvola in POLIPROPILENE

Camera di compressione in POLIPROPILENE      
(GARANZIA 5 ANNI)

Lancia con impugnatura in fibra, prolunga metallica, getto 
regolabile e curva in ottone per trattamenti diserbanti

Serbatoio in materiale termoplastico, resistente ai raggi UV

Fascia laterale trasparente per il controllo del livello del liquido

Coperchio in PVC

Bretelle in PVC regolabili in lunghezza

Struttura BIFRONTALE, Pompa manovrabile sia con la 
mano destra che sinistra, è sufficiente collocarla sulle 
spalle nel senso voluto

UNISPRAY  LT 10/16/20

UNISPRAY  LT 10

UNISPRAY  LT 16

UNISPRAY  LT 20

Peso netto Kg. 3,450

Peso netto Kg. 3,550

Peso netto Kg. 3,650

Peso netto Kg. 3,000

Peso netto Kg. 3,100

Peso netto Kg. 3,200

PROFESSIONAL
INOXCAPACITÀ

STANDARD
POLIPROPILENE

Linea PROFESSIONAL e STANDARD

Pompante FIBRA
POLIPROPILENE

STANDARD

Caratteristiche 

Caratteristiche - PROFESSIONAL

Caratteristiche - STANDARD

IRRORAZIONE A MANO

Pompante INOX

PROFESSIONAL

STANDARD
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MINISPRAY  LT 1

ALFA SPRAY LT 8
ECO SPRAY LT 6 Pompe a precompressione con serbatoio lt 6 o lt 8 

Può essere trasportata sia a tracolla che manualmente
con la comoda maniglia

ECO E ALFA sono dotate di stabile base di appoggio, lancia 
con ugello regolabile e speciale valvola di sicurezza e 
scarico pressione

ECO SPRAY    LT6 peso netto kg. 1,650

ALFA SPRAY LT8 peso netto kg.  1,700

Pompa a precompressione con serbatoio lt 2

Dotata di pompante di grande diametro, di comoda 
maniglia e di pomello di dimensione atta a favorire un 
agevole pompaggio

BIOSPRAY è fornita di serie con ugello regolabile in Nylon e 
pistone interno in OTTONE

Confezione da 10 pezzi  

Peso netto unitario kg. 0,620

Spruzzatore manuale capacità lt 1, adatto per il 
trattamento delle piante e in casa per  i più diversi utilizzi

Confezione da 30 pezzi 

Peso netto unitario kg. 0,200

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

IRRORAZIONE A MANO

MINISPRAY  LT 1

BIOSPRAY  LT  2
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Carriola a una ruota con serbatoio in materiale 
termoplastico

Capacità  lt 70

Equipaggiata con una pompa con pompante e camera di 
accumulo pressione interamente in OTTONE

È fornita completa di lancia in ottone e getto a rosa 
regolabile

Tubo per irrorazione fornito al mt. su richiesta

Peso netto kg. 20

CARRIOLA MANUALE LT 70 Caratteristiche 

IRRORAZIONE A MANO
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I R R O R A Z I O N E  A  M O T O R E
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per la cura dei 
giardini  senza l imit i 

di  prestazioni
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Motore a 2 TEMPI Benzina/Olio 4%

Potenza motore HP 3,7 cc. 63,5

6800 rpm al 1’

Capacità serbatoio lt16

Lancio verticale mt 10

Lancio orizzontale mt12

Velocità aria: m/s 120

Capacità aria ventilatore: 16 m3/1’

Peso netto kg. 11,750

Atomizzatore a spalla a normativa CE per 
trattamenti con liquidi, polveri e prodotti 
ritardanti antincendio.

Ideale per uso in agricoltura, giardinaggio e 
disinfestazione. Facilmente trasformabile per 
funzionamento a polveri.

Kit polveri in dotazione.

Sistema anti vibrazione.

Dotato di comandi sull’impugnatura.

ATOM SUPER  2005 Caratteristiche

IRRORAZIONE A MOTORE
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Pompa Irroratrice motorizzata ideale per 
trattamenti antiparassitari, insetticidi 
fungicidi, erbicidi, diserbanti e fertilizzanti.

Idonea anche per orticoltura, giardinaggio, 
disinfezione e disinfestazione, igiene animali 
e zootecnia in genere.

Motore MITSUBISHI a 2 TEMPI Benzina/Olio 4%

Potenza motore HP 1,4, cc 26

Capacità Serbatoio lt 25

Pompa a doppio pistone in bronzo a pressione regolabile

Pressione massima 45 BAR

Portata lt 4,4/6,3 al minuto

Carburatore a diaframma con accensione elettronica 
assolutamente affidabile anche lavorando in posizione  
molto inclinata

Lancia in metallo per vari impieghi, dotata di ugello pluvio     
e ugello biforca

Telaio portante ad alta resistenza

Il gruppo motopompa è dotato di una speciale frizione 
centrifuga che assicura un avviamento dolce del motore e 
annulla ogni tipo di vibrazione

Peso netto kg. 9,300

POMPA A ZAINO CPC 25 Caratteristiche 

IRRORAZIONE A MOTORE

assolutamente affidabile anche lavorando in posizione  
molto inclinata

Lancia in metallo per vari impieghi, dotata di ugello pluvio     
e ugello biforca

Telaio portante ad alta resistenza

Il gruppo motopompa è dotato di una speciale frizione 
centrifuga che assicura un avviamento dolce del motore e 
annulla ogni tipo di vibrazione

Peso netto kg. 9,300
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IRRORAZIONE A MOTORE

Serbatoio in materiale termoplastico capacità lt 15 con 
scala graduata

Elettropompa a membrane con regolatore di pressione da 
1,5 a 4,0 Bar

Pressostato automatico con comando funzionamento 
elettropompa

Batteria ricaricabile 12 volt

Caricabatteria 220/12 volt con Led indicatore di fine 
carica 

Lancia con impugnatura a leva e blocco in funzione.     
Fornita completa di 3 ugelli (Rosa, Ventaglio e Biforca a Rosa) 

Pressione: 1,5/4,0 Bar

Portata: 2, O lt al 1’ 

Tempo di ricarica: 8 ore 

Tempo di lavoro: 5 ore 

Peso netto: kg. 6,0

Motopompa elettrica con batteria 
ricaricabile a 12 volt, capacità litri 15.

Ideale per irrorazione, diserbo, 
disinfestazione, trattamenti in serra, uso 
di insetticidi, fungicidi, protezione ambienti, 
ospedali, scuole, capannoni agricoli e 
industriali.

Portata a zaino con schienale e spallacci 
imbottiti per un comfort ottimale.

Funziona sia con soluzioni sia con 
sospensioni (polveri bagnabili, paste, 
prodotti vari solubili in acqua).

La pompa ELETTRO -15 consente di 
effettuare trattamenti precisi a pressione 
costante grazie al regolatore integrato.

ELETTRO-15 Caratteristiche

Lancia con impugnatura a leva e blocco in funzione.     
Fornita completa di 3 ugelli (Rosa, Ventaglio e Biforca a Rosa) 

Pressione: 1,5/4,0 Bar

Portata: 2, O lt al 1’ 

Tempo di ricarica: 8 ore 

Tempo di lavoro: 5 ore 

Peso netto: kg. 6,0

effettuare trattamenti precisi a pressione 
costante grazie al regolatore integrato.
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IRRORAZIONE A MOTORE

ELETTRO-15  
assicura:

Risparmio del prodotto chimico 

Minore fatica dell’operatore 

Riduzione degli effetti di deriva

Riduzione dei tempi morti 

Riduzione dei costi di applicazione 

Maggiore sicurezza per l’operatore
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Serbatoio in materiale termoplastico capacità lt 18 con 
scala graduata

Elettropompa a membrane a 2 velocità con interruttore   
di selezione

Pressostato automatico con comando funzionamento 
elettropompa

Batteria ricaricabile 12 volt

Caricabatteria 220/12 volt con Led indicatore di fine carica

Lancia con impugnatura a leva e manometro, prolunga in 
alluminio getto a rosa e getto a ventaglio

Pressione: 2,0/2,8 Bar

Portata: 2,3/1,5 lt al 1’

Tempo di ricarica: 7 ore

Tempo di lavoro: 6 ore

Peso netto: kg. 7,5

Motopompa elettrica con batteria 
ricaricabile a 12 volt, capacità litri 18.

Ideale per irrorazione, diserbo, 
disinfestazione, trattamenti in serra, uso 
di insetticidi, fungicidi, protezione ambienti, 
ospedali, scuole, capannoni agricoli e 
industriali.

Portata a zaino o trainata su rotelline di 
gomma.

Funziona sia con soluzioni sia con 
sospensioni (polveri bagnabili, paste, prodotti 
vari solubili in acqua).

La pompa ELETTRO SPRAY consente di 
effettuare trattamenti precisi a pressione 
costante.

ELETTRO SPRAY Caratteristiche

IRRORAZIONE A MOTORE
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ELETTRO SPRAY 
assicura:

Risparmio del prodotto chimico

Minore fatica dell’operatore

Riduzione degli effetti di deriva

Riduzione dei tempi morti

Riduzione dei costi di applicazione

Maggiore sicurezza per l’operatore

IRRORAZIONE A MOTORE
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S O F F I A T O R IS O F F I A T O R I
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per l iberare spazi
in modo sempl ice

e senza fat ica
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Motore a 2 tempi Benzina/Olio 4%

Potenza HP 3,7 – cc 63,5

Volume aria ventilatore: 33 m3/1’

Peso netto kg. 11,00

Motore a 2 tempi Benzina/Olio 4%

Potenza HP.1 – cc 28

Volume aria ventilatore: 8 m3/1’

Peso netto kg. 4,500

SOFFIATORE 2005  HP 3,7

SOFFIATORE   2005 HP 1

Caratteristiche

CaratteristicheSOFFIATORE   2005 HP 1

SOFFIATORI
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Motore a 2 tempi Benzina/Olio 4%

Potenza HP.1 – cc.28

Volume aria ventilatore: 8 m3/1’

Sacco di raccolta 

Peso netto kg. 4,500

SOFFIATORE ASPIRATORE Caratteristiche 

SOFFIATORI



OFFICINE CARPI s.r.l.
Via Grande 3 - 42028 Poviglio (Reggio Emilia) Italy

Tel. (0039) 0522 960622 - Fax (0039) 0522 960310
info@carpi-italy.com
www.carpi-italy.com




