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GGrruuppppoo  mmoottoorree  --  ppoommppaa  :: 
¨        Idropulitrice compatta ed ergonomica con caldaia verticale in acciaio inox azionata da motore bruciatore indipendente,   serpentina a 
doppio girante. Dispositivo by-pass 
¨        POMPA ad alta pressione tipo assiale INTERPUMP SUPERSILENZIOSA WS 201 con pistoni prelubrificati in ceramica e testata in acciaio 
¨        GIRI AL MINUTO POMPA 1450 (consente una maggior durata della vita della macchina anche a servizio continuativo) 
¨        PRESSIONE regolabile  
¨        TEMPERATURA acqua regolabile con termostato 
¨        Dispositivo di regolazione pressione automatico 
¨        MOTORE elettrico trifase, per uso professionale continuativo, grado di protezione IP54 
¨        Motore e pompa direttamente flangiati (presa diretta) 
¨        Rumorosità macchina db(A) 73 

GGrruuppppoo  ccaallddaaiiaa  iinn  AACCCCIIAAIIOO  IINNOOXX::  
¨        CALDAIA MAGGIORATA 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 atermico indeformabile 

CCoommaannddii  ee  ddiissppoossiittiivvii::  
¨        Dispositivo luminoso di arresto macchina in caso di assenza acqua 
¨        Dispositivo di arresto bruciatore in caso di assenza di gasolio (evita di grippare la pompa del gasolio) 
¨        Quadro comandi in bassa tensione a 24 Volts  
¨        Spia tensione in rete 
¨        Termostato di regolazione della temperatura 
¨        SALVAMOTORE incorporato 
¨        FRENO di stazionamento che migliora la sicurezza 
¨        MISCELAZIONE del detergente in automatico con regolazione fino al 10% in alta pressione 
¨        TOTAL-STOP TEMPORIZZATO che permette l’arresto della macchina in assenza dell’operatore 
dopo 30 secondi (regolabile) 
SSttrruuttttuurraa::  
¨        COFANO antiurto in abs, resistente alla luce solare 
¨        TELAIO anticorrosione con trattamento di cataforesi 
¨        CARRELLO su quattro ruote superelastiche in gomma antivibrazioni 
¨        SERBATOIO detergente da lt. 15 e gasolio da lt. 20 con filtro impurità 

EElleennccoo  aacccceessssoorrii  iinn  ddoottaazziioonnee::  
Lancia doppia -  comando a distanza - Tubo alta pressione mt. 8 - Ugello in acciaio inox - Pistola antifortunistica  

A richiesta : AVVOLGITUBO INCORPORATO 

 Descrizione Tecnica   120-10 150-15 200-15 150-21 

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

Bar 
lt/min 

°C 
V/Hz 

KW 
lt 
lt 

cm 
kg 

120 
10 

150 
230-50 

3 
15 
20 

102x65x86 
115 

150 
15 

150 
220/380-50 

5,5 
15 
20 

102x65x86 
125 

200 
15 

150 
220/380-50 

7,5 
15 
20 

102x65x86 
130 

150 
21 

150 
220/380-50 

7,5 
15 
20 

102x65x86 
130 

         


