Linea Professional 2015

Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

HDS 10/20-4 M
IDEALE PER:
autosaloni, agricoltura, municipalizzati, costruzioni.
Macchina robusta con scomparto accessori, 2 taniche
detergente e serbatoio combustibile integrati.
PLUS DI PRODOTTO:
 Pompa assiale in ottone a tre pistoni in ceramica
 Sistema anticalcare con ﬂacone sostituibile dall’esterno
 Temperatura massima 155 °C, stadio di vapore
 Motore a bassi regimi di rotazione, 4 poli, raffreddato ad acqua
 Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci
di servizio: di facile utilizzo
 Serbatoio gasolio di 25 litri che garantisce ﬁno a 5 ore di
autonomia in modalità eco!efﬁciency
 Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello.
Valvola per la commutazione tra i 2 serbatoi
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1 Modo eco!efﬁciency – economico ed ecologico. Riduce il consumo

di carburante e le emissioni di CO2 del 20%. Accurata funzione di
dosaggio del detergente sul pannello frontale.
2 Afﬁdabilità. Un termostato integrato spegne il motore se la tempera
tura del gas di scarico supera i 300 °C. Il Damping System soft (SDS)
compensa le vibrazioni e picchi di pressione.
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3 Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. Grandi maniglie

integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini
e marciapiedi.
4 Filtro acqua. Protegge il sistema pompa dalle impurità presenti

nell‘acqua.

Modello

Codice

Trasp. c/o CAT

Pz/Pallet

HDS 10/20-4 M

1.071-420.0

NT

1

HDS 10/20-4 MX

1.071-456.0

NT

1

Idropulitrici

1

Contratto assistenza €*
Classic
Adv

Prezzo Listino €

Dati tecnici
Tensione

~/V/Hz

3/400/50

Consumo gasolio
max temp. / eco!efﬁciency

Kg/h

6,4 / 5,1

Potenza allacciata

kW

7,8

Serbatoio detergente

l

20 + 10

Portata

l/h

500-1000

Max temperatura uscita

°C

80/155

Pressione

bar

30-200

Peso

Kg

171

Serbatoio combustibile

l

25

Dimensioni (Lu x La x H)

mm

1330 x 750 x 1060

Accessori in dotazione
4.775-463.0

Pistola Easy Press

4.760-660.0

Lancia inox girevole 1050 mm

6.391-351.0
4.775-470.0

Tubo alta pressione 10 m

2.883-400.0

Ugello power 25°

Regolatore Servo Control

2.885-042.0

Ugello vapore

Accessori a richiesta, vedi da pagina 298 a pagina 367
Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa

Prodotti chimici, vedi da pagina 368 a pagina 371
*Vedi speciﬁche contratto a pagina 462
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