
6640 cod. 25275

Caratteristiche tecniche

AR Code 25275

Pressione max (bar) 130

Pressione max (psi) 1900

Portata max (l/h) 600

Portata max (gph) 159

Temperatura massima acqua in uscita (°C) -

Δ t 55

Potenza (Kw) 3

Giri/min (rpm) 1450

Alimentazione (Hz) 1˜50

Alimentazione (V) 230

Dimensioni unità (mm) LxWxH 1000x570x820

Dimensioni imballo (mm) LxWxH 1000x580x840

Peso netto (Kg) 82

Quantità su pallet 2

Quantità in container da 20 piedi 22

Quantità in container da 40 piedi 50

Quantità su camion 66
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Descrizione

Idropulitrice ad alta pressione a caldo. Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella. Valvola di by-

pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa. Motore elettrico con protezione termica.

Pressostato di sicurezza per spegnimento caldaia in caso di mancanza d'acqua. Caldaia verticale in acciaio

verniciato, con sistema di ra�reddamento. Bruciatore a chiocciola azionato dal motore elettrico indipendente.

 Doppia serpentina e fondo in cemento refrattario. Scheda di ritardo per spegnimento caldaia. Regolazione della

pressione. Serbatoio gasolio 22l con tappo di scarico. Termostato. Aspirazione detergente incorporata. Serbatoio

detergente 4 l. Filtro acqua e aspirazione gasolio. Lunghezza cavo elettrico 5m.
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Lancia con
testina
alta/bassa
pressione
senza ugello
cod. 40826

Pistola. cod.
41089

Ugello 1/4 MEG
1504. cod. 3082

Tubo A.P. 10 mt
rinforzato. cod.
3160160

Kit attacco
rapido cod.
46187

Patio Cleaner
PRO con
regolazione
pressione cod.
46369

Spazzola
rotante PRO
cod. 46370

Kit pulizia
tubazioni 16m
cod. 1272530

Kit pulizia
tubazioni 8m
cod. 1272520

Kit lancia
sottoscocca
cod. 41751

Kit �ltro acqua
cod. 46186

Kit
schiumogeno
alta pressione
cod. 46195

RLW Senza
Tubo AP. cod.
40839

Testina doppio
Ugello cod.
3025

DRE Lancia
doppia. cod.
3160620

Sabbia
calibrata e
�ltrata 5kg
cod. 3207

Kit attacco
rapido. cod.
40439

Lancia senza
ugello 90cm
cod. 40652

Lancia senza
ugello 120cm
cod. 40653

Lancia senza
ugello 150cm
cod. 40654

Lancia getto
rotante. cod.
40964

Prolunga tubo
armato 15 mt.
cod. 40106

Filtro ai sali
polifosfati. cod.
51094

Ugello a
vapore. cod.
50250

Ugello bassa
pressione cod.
3251

Kit aspirazione
acqua cod.
41592

Detergente
bici/moto 1 lt
cod. 41871

Detergente
auto e barche
1lt cod. 41872

Detergente
universale 1 lt

Detergente
universale 5 lt

Detergente
erba sintetica 1

Detergente
muri e pietre 1

Detergente
tende da sole 1

Accessori standard

Accessori opzionali
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cod. 41870 cod. 43491 lt cod. 43484 lt cod. 43486 lt cod. 43483

Detergente
pannelli solari
1 lt cod. 43485

Detergente per
super�ci in
vetro 1 lt cod.
43488

Detergente
super�ci in
decking 1 lt
cod. 43487

Sabbia
calibrata e
�ltrata 25kg
cod. 41770

Kit lancia
sabbiante. cod.
41762

Lancia senza
ugello 170cm
cod. 40694

Lancia senza
ugello 200cm
cod. 40695
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