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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

HDS 5/11 U 1.064-030.0 T 1

HDS 5/11 UX 1.064-031.0 T 1

Idropulitrice a caldo 230 V monofase 2 poli

HDS 5/11 U

Linea Professional 2015

IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, 

muratori e piccole offi cine. Nuova idropulitrice verticale ad acqua 

calda. Entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Consumo gasolio Kg/h 2,4

Potenza allacciata kW 2,2 Max temperatura uscita °C 80

Portata l/h 450 Peso senza accessori Kg 68

Pressione bar 110 Dimensioni (Lu x La x H) mm 620 x 620 x 990

Serbatoio combustibile l 6,5

�                                       Filtro acqua. Protegge effi cacemente la pompa ad alta pressione dalle 

impurità. Facile da rimuovere dall‘esterno.   

   � Design compatto   .      Salvaspazio durante il trasporto. Pompa e serba-

toio carburante con chiusura di sicurezza per il ”trasporto sdraiato”. 

Ideale per i veicoli di servizio di piccole dimensioni.                                      
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PLUS DI PRODOTTO:

� Innovativo design “Upright“ verticale

� Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni in acciaio inox

� Sensore gas di scarico

� Chiusura di sicurezza del serbatoio carburante per la trasportabilità 

anche in posizione orizzontale  

� Vano accessori intergato per lancia, pistola e ugello

� Limitata potenza assorbita, soli 2,2 kW per tutte le utenze

� Bruciatore con tecnologia all‘avanguardia che garantisce alta effi -

cienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico

� Filtro a maglia fi ne in ingresso: protegge la pompa dalle impurità

�                                       Avvolgitubo integrato. Comodo, sicuro avvolgitore tubo ad alta 

 pressione. Assicura un funzionamento ergonomico. Riduzione dei 

tempi di set-up.

� Disegno verticale innovativo. Trasporto senza sforzo su pianerottoli 

o scale. Grandi ruote per superfi ci non asfaltate.                                      
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HDS 5/11 UX

Accessori in dotazione

4.775-529.0  Pistola allungata Easy Press 4.760-665.0  Lancia  inox 550 mm

6.391-238.0  Tubo alta pressione  10 m 4.767-195.0  Ugello triplo  (0°/25°/40°)

6.391-417.0  Tubo alta pressione  15 m (solo Versione UX)

Accessori a richiesta, vedi da pagina 298 a pagina 367 Prodotti chimici, vedi da pagina 368 a pagina 371

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifi che contratto a pagina 462
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