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GGrruuppppoo  mmoottoorree  --  ppoommppaa  :: 
♦        POMPA ad alta pressione tipo assiale SUPERSILENZIOSA con pistoni prelubrificati in ceramica e testata in ottone  

♦        GIRI AL MINUTO POMPA 1450 (consente una maggior durata della macchina anche a servizio continuativo) 

♦        VALVOLA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE CON MANOPOLA CON SCARICO AUTOMATICO IN PARTENZA 

♦        TEMPERATURA acqua da 30° a 150 °C    

♦        Dispositivo di regolazione pressione automatico - doppio filtro acqua in ingresso 

♦        MOTORE elettrico trifase, per uso professionale continuativo, grado di protezione IP54 

♦        Motore e pompa collegati tramite albero tipo America 

GGrruuppppoo  ccaallddaaiiaa  iinn  aacccciiaaiioo  iinnooxx::  
♦        CALDAIA in acciaio inox di tipo verticale a secco autopulente con doppio giro di fumi e raffreddato ad aria forzata  

♦        SERPENTINA a doppia spirale in acciaio senza saldatura 

♦        CAMERA di combustione in acciaio inox atermico indeformabile 

♦        Motore bruciatore e pompa gasolio indipendente 

        (il motore bruciatore indipendente evita l’usura inutile della pompa gasolio,  

         migliore il controllo della caldaia e non necessita del controllo del senso di rotazione) 

CCoommaannddii  ee  ddiissppoossiittiivvii::  
♦        Dispositivo di regolazione temperatura  

♦        Quadro comandi in bassa tensione a 24 Volts 

♦        Dispositivo TOTAL STOP INTELLIGENTE TEMPORIZZATO integrato con 

        controllo delle microperdite 

♦        SALVAVITA e SALVAMOTORE (termico a pastiglia) incorporato 

♦        Comando miscelazione del detergente in automatico con regolazione fino al 

        10% in ALTA Pressione 

♦        Dispositivo mancanza gasolio con relativa spia con blocco di sicurezza  

♦        Spia di rete e mancanza acqua con intervento sul bruciatore 

♦        Dispositivo anticalcare integrato (optional) 

♦ Pistola compensata (evita il colpo di pressione alla partenza) 

SSttrruuttttuurraa::  
♦        COFANO antiurto in abs, resistente alla luce solare 

♦        TELAIO portante in acciaio anticorrosione con trattamento galvanico 

♦        CARRELLO su quattro ruote superelastiche in gomma antivibrazioni 

♦        SERBATOIO gasolio da lt. 24 - triplo sistema filtrante per gasolio 

♦        SERBATOIO detergente da lt. 8 - doppio filtro acqua in ingresso 

EElleennccoo  aacccceessssoorrii  iinn  ddoottaazziioonnee::  
Lancia mt 1,20 - Tubo alta pressione mt. 10 - Ugello in acciaio inox - Pistola antifortunistica compensata - Ghiera detergente  

A RICHIESTA : AVVOLGITUBO  - UGELLO TURBO ROTANTE - TUBO STURATUBI - KIT SABBIANTE -  ANTICALCARE MAGNETICO 

(non necessita di rabbocchi e manutenzione - non usa corrosivi inquinanti in miscelazione all’acqua)  

 

Descrizione Tecnica   150-15 150-21 200-15 200-21 250-15 

Pressione regolabile 
Portata acqua 
Temperatura max 
Tensione 
Potenza assorbita 
Serbatoio detergente 
Serbatoio gasolio 
Dimensioni 
Peso 

Bar 
lt/min 

°C 
V/Hz 

CV 
lt 
lt 

cm 
kg 

150
15

140
230/400-50

5,5
8

24
110x70x104

135

150
21

140
230/400-50

7,5
8

24
110x70x104

135

200
15

140
230/400-50

7,5
8

24
110x70x104

135

200
21

140
230/400-50

10
8

24
110x70x104

135

250 
15 

140 
230/400-50 

10 
8 

24 
110x70x104 

135 

 


