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Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua fredda con un alto livello di ergonomia unita ad un’elevata 
potenza di lavaggio, 3 pistoni in acciaio inossidabile, telaio in acciaio con ruote 
e avvolgitubo.
Dotazione:
- tubo alta pressione lunghezza 15 m
- pistola con diffusore e variatore di pressione
- kit adattatori
- lancia Flexopower
- ugello tornado per lancia Flexopower
- lancia Turbohammer lunghezza 1080 mm
- attacco di ingresso

R63005
€

 

Portata 
(l/h)

Pressione 
(bar/Mpa)

Potenza 
(kW)

Impatto lavante 
(Kg/force)

Alimentazione 
(V/Hz/A)

Temperatura max di 
alimentazione (°C)

Serbatoio 
detergente (l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

R630050005 -,-- 610 140/14 2,9 2,5 230/50/12,6 60 2 394x391x955 28,1

Idropulitrice ad acqua fredda

Idropulitrice ad acqua fredda con l'innovativa lancia con ugello 4-IN-1: a bassa 
pressione e applicazione detergente, ad alta pressione per applicazioni comuni 
con ampiezza getto 20°, ad alta pressione con ampiezza getto 65°, rotante per 
applicazioni difficili. Pistoni in acciaio inossidabile, telaio in acciaio con ruote e 
avvolgitubo.
Dotazione:
- tubo alta pressione lunghezza 15 m
- pistola Ergo 2000
- kit raccordi
- lancia 4-IN-1
- guida per tubo
- ugello tornado plus
- attacco di ingresso

R63012
€

 

Portata 
(l/h)

Pressione 
(bar/Mpa)

Potenza 
(kW)

Impatto lavante 
(Kg/force)

Alimentazione 
(V/Hz/A)

Temperatura max di 
alimentazione (°C)

Tanica 
detergente (l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

R630120005 -,-- 660 150/15 3,5 3 230/50/15 60 1 382x382x1017 38

Idropulitrice ad acqua calda

Idropulitrice ad acqua calda (temperatura massima acqua/vapore 80 °C)  per 
alte prestazioni, si caratterizza per il potente ed efficiente motore a 1450 gir/min 
che la rende un prodotto affidabile con un lungo ciclo di vita, 3 pistoni in 
ceramica, testata pompa in ottone, impulsi di avviamento/arresto del motore 
determinati dalle variazioni di pressione, tanica detergente removibile, arresto 
automatico per mancanza gasolio, serbatoio gasolio 17 litri, sensore di fiamma, 
sensore gas esausti, 2 porta lancia, telaio in acciaio con ruote e avvolgitubo.
Dotazione:
- tubo alta pressione lunghezza 10 m
- pistola con diffusore e variatore di pressione
- kit adattatori
- lancia Universal plus
- ugello tornado per lancia Universal
- attacco di ingresso

R63015
€

 

Portata 
(l/h)

Pressione 
(bar/Mpa)

Potenza 
(kW)

Impatto lavante 
(Kg/force)

Alimentazione 
(V/Hz/A)

Temperatura max di 
alimentazione (°C)

Tanica 
detergente (l)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

R630150005 -,-- 600 140/14 3,4 2,6 230/50/14,5 40 5 607x688x1000 97

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti
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