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Epoca presenta Archetype: una nuova ed innovativa linea di pompe a pressione 
uniche nel loro genere. 
Le pompe a pressione Archetype sono le migliori pompe a pressione di Epoca e 
vengono impiegate nei settori della pulizia professionale, dell’industria chimica, delle 
forniture industriali e, principalmente, nei settori dell’edilizia e dell’automotive.

La linea Archetype è costituita da pompe a pressione di varie capacità (1,5; 5 e 10 litri) 
disponibili con guarnizioni in VITON (gomma fluorocarbonica) ed in EPDM (gomma 
etilene-dienepropilene). Queste guarnizioni assicurano una più elevata resistenza alla 
maggior parte dei prodotti chimici.

ARCHETYPE

POMPE DA 1.5 LITRI

Le pompe da 1,5 litri, qualificate come A-Type 1.5, sono proposte con un restyling estetico accattivante della 
nostra attuale testa standard denominata Kappa. Il nuovo serbatoio è disponibile nel colore nero per la versione 
in VITON e nel colore bianco per la versione in EPDM.  Il serbatoio è provvisto di tacche di presa per facilitare 
l’avvitamento e lo svitamento del flacone, ed alla sua base, è presente un robusto fondello che migliora la 
stabilità della pompa. Uno dei principali pregi di questo modello è l’introduzione della view stripe che permette 
all’operatore di controllare facilmente la quantità di prodotto all’interno del serbatoio. Questa operazione è 
facilitata anche dalla presenza di una scala graduata, pratica per dosare facilmente le soluzioni direttamente 
all’interno del flacone. Nella gamma Archetype è inoltre disponibile un modello di A-Type 1.5 in PA realizzato con 
parti strutturali della testa in resistente nylon. 

view stripe
trasparente
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POMPE DA 5 E 10 LITRI

Le pompe a pressione da 5 e 10 litri, denominate A-Type 5/10 sono disponibili in una versione base, in una 
versione PRE dotata di un ampio fondello di stabilità ed in una versione PRO completamente accessoriata. Tutte 
le versioni sono dotate di un contenitore robusto, realizzato con materiale tecnico, e sono equipaggiate di cinghie 
imbottite impermeabili e di una lancia curva con un porta lancia verticale.
A-Type 5/10 PRO è la prima versione di pompa a pressione presente sul mercato ad avere quattro attacchi 
direttamente sulla testa della pompa. Due di questi attacchi sono utilizzati per la lancia e la valvola di sicurezza, 
mentre gli altri due includono l’attacco al manometro (incluso nella pompa) ed un raccordo per collegare la 
pompa al raccordo per l’attacco del compressore. In dotazione sono stati previsti due robusti archetti protettivi 
per preservare i quattro  attacchi, con i loro relativi dispositivi, contro eventuali danni derivanti da urti.
Abbiamo deciso di collocare tutti gli accoppiamenti non sul serbatoio, ma direttamente sulla testa della pompa, in 
modo da dare al serbatoio una forma peculiare che possa migliorare sensibilmente le prestazioni e la durata della 
vita della pompa. Le versioni  A-Type 5/10 PRO sono inoltre dotate di un solido fondello molto largo in grado di 
garantire un’eccezionale stabilità alla pompa. Sul fondello è presente uno scomparto richiudibile atto a contenere 
gli ugelli e gli O-ring di ricambio.

POMPE FORMASCHIUMA

Nella linea Archetype è compresa anche la gamma Foamers che è costituita da pompe a pressione di 
capacità da 1.5, definite AF-Type 1.5 Foamer,  e da pompe di capacità  da 10 litri  denominate
AF-Type 10 PRO Foamer. Questi modelli sono disponibili con due diversi tipi di guarnizione in EPDM ed in 
VITON.  L’impiego di questi articoli è apprezzato sia nel settore della pulizia professionale sia nel settore 
dell’automotive.
Le versioni da 1,5 litri, munite di lancia forma schiuma, sono indicate nelle attività di pulizia su superfici di 
dimensione ridotta. Le pompe di capacità da 10 litri, sono dotate di un potente ugello forma schiuma, ed il loro 
impiego è consigliato per aree più vaste. 
 
Nella gamma Archetype è presente anche un innaffiatoio, denominato A-Type 6, di colore nero, provvisto di un 
beccuccio ad angolo inclinato per facilitare le operazioni di travaso.
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   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7830.R001 EPDM con etichetta - ugello in plastica 8003916066360 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,52 0,055 32 256

7840.R001 EPDM anonima - ugello in plastica - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,52 0,055 32 256

7882.R001 EPDM anonima – inserto in ottone - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,54 0,055 32 256

7831.R001 VITON con etichetta - ugello in plastica 8003916066353 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,52 0,055 32 256

7841.R001 VITON anonima - ugello in plastica - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,52 0,055 32 256

7883.R001 VITON anonima – inserto in ottone - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,54 0,055 32 256

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7832.R001 VITON con etichetta - ugello in plastica 8003916066377 8 38,5 x 29,0 x 49,5 5,01 0,055 32 256

7842.R001 VITON anonima - ugello in plastica - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 5,01 0,055 32 256

7884.R001 VITON anonima – inserto in ottone - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 5,04 0,055 32 256

A-TYPE 1.5 PRO A-TYPE 1.5 PRO PA VITON

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Ugello
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Asta pompante
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone EPDM
Colore flacone VITON
Confezione

1860
1500
EPDM - VITON
regolabile
si
3
PP
nero-grigio
nero-blu
bianco
nero
sfuso

PLUS
- parti strutturali della testa in resistente 
polipropilene (PP)

- valvola di depressurizzazione manuale 
ed automatica a 3 bar

- munita di tappo di protezione in plastica 
che protegge la valvola di non ritorno 
assicurando una lunga durata alla vita 
della pompa

- view stripe con scala graduata
- fondello di stabilità
- tacche di presa

PLUS
- parti strutturali della testa in resistente 
nylon (PA)

- valvola di depressurizzazione manuale 
ed automatica a 3 bar

- munita di tappo di protezione in plastica 
che protegge la valvola di non ritorno 
assicurando una lunga durata alla vita 
della pompa

- view stripe con scala graduata
- fondello di stabilità
- tacche di presa

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Ugello
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Asta pompante
Colore testa
Colore flacone
Confezione

1860
1500
VITON
regolabile
si
3
PP
nero
nero
sfuso

view stripe con scala graduatainserto in
ottone

inserto in
ottone

view stripe con scala graduata
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   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7837.S001 EPDM con etichetta 8003916066476 1 19,5 x 19,5 x 60,0 4,52 0,055 84 84

7847.S001 EPDM anonima - 1 19,5 x 19,5 x 60,0 4,52 0,055 84 84

7838.S001 VITON con etichetta 8003916066469 1 19,5 x 19,5 x 60,0 4,54 0,055 84 84

7848.S001 VITON anonima - 1 19,5 x 19,5 x 60,0 4,52 0,055 84 84

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7833.S001 EPDM con etichetta 8003916066452 1 19,5 x 19,5 x 42,5 2,25 0,016 120 120

7843.S001 EPDM anonima - 1 19,5 x 19,5 x 42,5 2,25 0,016 120 120

7834.S001 VITON con etichetta 8003916066452 1 19,5 x 19,5 x 42,5 2,25 0,016 120 120

7844.S001 VITON anonima - 1 19,5 x 19,5 x 42,5 2,25 0,016 120 120

A-TYPE 5

A-TYPE 10

2

2

1

3

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

6500
4875
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

11230
8422
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

PLUS
- tubo da 1,4 m
- archetto di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- lancia curva

PLUS
- tubo da 1,4 m
- archetto di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- lancia curva

A-TYPE 5-10

1. Valvola di sicurezza
2. Porta lancia verticale
3. Archetto di protezione
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   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7867.S001 EPDM con etichetta 8003916066544 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,25 0,042 42 42

7877.S001 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,25 0,042 42 42

7868.S001 VITON con etichetta 8003916066537 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,25 0,042 42 42

7878.S001 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,25 0,042 42 42

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7865.S001 EPDM con etichetta 8003916066520 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,74 0,029 60 60

7875.S001 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,74 0,029 60 60

7866.S001 VITON con etichetta 8003916066513 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,74 0,029 60 60

7876.S001 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,74 0,029 60 60

A-TYPE 5 PRE

A-TYPE 10 PRE

2

2

1

3

4
5

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

6500
4875
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

11230
8422
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

PLUS
- tubo da 2 m
- archetto di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con tasca richiudibile 

porta ricambi
- lancia curva con ugello regolabile
  e a ventaglio

PLUS
- tubo da 2 m
- archetto di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con tasca richiudibile 

porta ricambi
- lancia curva con ugello regolabile
  e a ventaglio

A-TYPE 5-10 PRE

1. Valvola di sicurezza
2. Porta lancia verticale
3. Archetto di protezione
4. Ampio fondello di stabilità
5. Tasca richiudibile porta ricambi
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   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7839.S001 EPDM con etichetta 8003916066438 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,39 0,042 42 42

7849.S001 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,39 0,042 42 42

7850.S001 VITON con etichetta 8003916066421 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,39 0,042 42 42

7860.S001 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,39 0,042 42 42

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7835.S001 EPDM con etichetta 8003916066414 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,88 0,029 60 60

7845.S001 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,88 0,029 60 60

7836.S001 VITON con etichetta 8003916066407 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,88 0,029 60 60

7846.S001 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 40,0 2,88 0,029 60 60

A-TYPE 5 PRO

A-TYPE 10 PRO

2

2

1

3 3

4

6

5

7

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

6500
4875
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

11230
8422
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

PLUS
- tubo da 2 m
- valvola unidirezionale per attacco compressore
- manometro
- archetti di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con
  tasca richiudibile porta ricambi
- lancia curva con ugello regolabile
  e a ventaglio

PLUS
- tubo da 2 m
- valvola unidirezionale per attacco compressore
- manometro
- archetti di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con
  tasca richiudibile porta ricambi
- lancia curva con ugello regolabile
  e a ventaglio

A-TYPE 5-10 PRO

1. Valvola di sicurezza
2. Porta lancia verticale
3. Archetto di protezione
4. Ampio fondello di stabilità
5. Tasca richiudibile porta ricambi
6. Valvola unidirezionale per l’attacco
    al compressore
7. Manometro
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   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7853.S001 EPDM con etichetta 8003916066490 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,41 0,042 42 42

7863.S001 EPDM anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,41 0,042 42 42

7854.S001 VITON con etichetta 8003916066483 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,41 0,042 42 42

7864.S001 VITON anonima - 1 29,0 x 25,0 x 58,5 3,41 0,042 42 42

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO GUARNIZIONE VERSIONE CODICE EAN PZ/CRT DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) CRT/PLT PZ/PLT

7851.R001 EPDM con etichetta 8003916066391 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,44 0,055 32 256

7861.R001 EPDM anonima - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,44 0,055 32 256

7852.R001 VITON con etichetta 8003916066384 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,44 0,055 32 256

7862.R001 VITON anonima - 8 38,5 x 29,0 x 49,5 4,44 0,055 32 256

   SCATOLA    EURO PALLET

CODICE ARTICOLO COLORE CODICE EAN PZ/SAC. PL. DIMENSIONI (cm) PESO (Kg)  VOLUME (m3) SAC. PL./PLT PZ/PLT

7855.S001 nero 8003916070985 12 84,0 x 56,0 x 31,0 3,36 0,146 14 168

A-TYPE 1.5 PRO FOAMER A-TYPE 6

A-TYPE 10 PRO FOAMER  

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Ugello
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Asta pompante
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone EPDM
Colore flacone VITON
Confezione

1860
1000
EPDM - VITON
a ventaglio
si
3
PP
nero-grigio
nero-blu
bianco
nero
sfuso

PLUS
- parti strutturali della testa in 
resistente polipropilene (PP)

- valvola di depressurizzazione 
manuale ed automatica a

  3 bar munita di lancia ed ugello 
formaschiuma

- contenitore robusto in materiale 
tecnico

- ugello a ventaglio, angolo da 110°
- view stripe con scala graduata
- fondello di stabilità
- tacche di presa

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Capacità operativa ml
Guarnizione
Valvola di sicurezza
Pressione max bar
Colore testa EPDM
Colore testa VITON
Colore flacone
Confezione

11230
6000
EPDM - VITON
si
3
nero-grigio
nero-blu
neutro
scatola singola

PLUS

- tubo da 2 m
- valvola unidirezioale per attacco compressore
- manometro
- archetti di protezione
- porta lancia verticale
- contenitore robusto in materiale tecnico
- cinghie imbottite impermeabili
- ampio fondello di stabilità con tasca richiudibile porta ricambi
- munita di lancia curva ed ugello formaschiuma
- ugello a ventaglio, angolo da 110°

SPECIFICHE TECNICHE
Capacità totale ml
Confezione

6050
sfuso

PLUS
- con beccuccio ad angolo inclinato

Guarnizioni in gomma fluorocarbonica.  Materiale ideale per essere impiegato con oli e grassi minerali al silicone, 
oli animali e vegetali, idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati. Possiede una buona resistenza all’ozono e agli 
agenti atmosferici.

Guarnizioni in gomma etilene-diene-propilene. Materiale ideale per essere impiegato con fluidi idraulici a base di 
glicoli ed esteri fosforici, acidi organici ed inorganici, detergenti, soluzioni di sodio e potassio e molti solventi polari 
(chetoni, esteri). Possiede una buona resistenza all’ozono e agli agenti atmosferici.

Epoca consiglia di effettuare sempre dei test preliminari  dei prodotti in questione (incluse le loro guarnizioni) per 
verificarne la compatibilità con il liquido da erogare.
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