UTENSILI MOTORE

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

IDROPULITRICE AR BLUE CLEAN 391 ANNOVI REVERBERI
Carrello a 2 ruote completo di manico.
Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio.
Pistoni in acciaio temperato.
Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa
pompa.
Sistema di arresto totale dell'idropulitrice.
Protezione termica del motore, aspirazione detergente diretta con serbatoio
incorporato.
Capacità del serbatoio detergente 1,4 lt.
Filtro acqua ispezionabile e lunghezza cavo elettrico 5 mt.
Pressione max: 135 bar
Portata: 440 lt/h
Potenza assorbita: 1,8 kw
Peso: kg 12,6

Codice
4723098

U.M.
Pezzi

Articolo
13692

U.M.
Pezzi

Articolo
13694

U.M.
Pezzi

Articolo
13027

IDROPULITRICE AR BLUE CLEAN 491 ANNOVI REVERBERI
Carrello a 2 ruote completo di manico e avvolgitubo.
Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa
in alluminio e pistoni in acciaio temperato.
Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione
nella testa pompa. Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza.
Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica.
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
Capacità serbatoio 1,4 lt.
Filtro acqua ispezionabile e lunghezza cavo elettrico 5 mt.

Pressione max: 145 bar
Portata: 450 lt/h
Potenza assorbita: 2,1 kw
Peso: kg 20,6

Codice
4723104

IDROPULITRICE AR BLUE CLEAN 588 ANNOVI REVERBERI
Carrello a due ruote con serbatoio detergente incorporato completo
di manico ed avvolgitubo
Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
Pistoni in acciaio inox temprato
Valvola di by-pass automatica, manometro
Aspirazione detergente incorporata con regolazione
Motore elettrico a induzione con protezione termica
Lunghezza cavo elettrico 5m
TSS, sistema di arresto totale dell’idropulitrice a distanza
Capacità del serbatoio detergente 1,2l
Tubo alta pressione, pistola e lancia
Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato od a ventaglio
Pressione max: 150 bar
Portata: 500 lt/h
Potenza assorbita: 2,5kw
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Codice
4723097
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UTENSILI MOTORE

IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

IDROPULITRICE AR BLUE CLEAN 590 ANNOVI REVERBERI
L'idropulitrice a acqua fredda 590 è un'ottima idropulitrice semi-professionale.
Serbatoio per detergente incorporato da lt. 1,2 di capienza.
Avvolgitobo incorporato con tubo in rete di acciaio.
Manometro professionale in glicerina.
Pompa assiale in ottone a 3 pistoni assiali in acciaio temperato,
comandati da piatello oscillante.
Motore elettrico ad induzione, su cuscinetti, con protezione termica
Valvola di by-pass automatica.
TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza.
Filtro acqua, aspirazione detergente incorporata con regolazione.
Pistola con meccanica in ottone, lancia con regolazione della pressione,
lancia rotante, accessori raccordati in ottone.
Pressione max: 160 bar
Portata: 600 lt/h
Potenza assorbita: 2,8kw

Codice
4723100

U.M.
Pezzi

Articolo
12909

Codice
4723103

U.M.
Pezzi

Articolo
12364

Codice
4723120

U.M.
Pezzi

Articolo
13067

IDROPULITRICE AR BLUE CLEAN 767 ANNOVI REVERBERI
Questa idropulitrice è a tutti gli effetti per uso professionale.
Pompa assiale a 3 pistoni in ceramica,con sistema biella-manovella.
Rotazione del motore e della pompa a 1450 giri/min.
Valvola di by-pass automatica.
Regolazione della pressione.
Motore elettrico a induzione con protezione termica.
Aspirazione detergente incorporata con regolazione.
TSS, sistema di arresto totake dell'idropulitrice a distanza.
Capacità del serbatoio detergente 2l
Tubo alta pressione, pistola e lancia.
Testina selezione alta e bassa pressione, getto concentrato o a ventaglio.
Pressione max: 160 bar
Portata: 600 lt/h
Potenza assorbita: 2,8kw

IDROPULITRICE MICHELIN MPX 140-L
Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo
Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa
in alluminio
Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella
testa pompa
Sistema di arresto totale dell’ idropulitrice a distanza
Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
Capacità del serbatoio detergente 1,4 lt
Filtro acqua ispezionabile M
Lunghezza cavo elettrico 5 m
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio
Pressione max: 140 (bar) / 14 (MPa)
Portata: 390 lt/h
Potenza assorbita: 1,8 (kW) · 2800 RPM
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IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA

IDROPULITRICE MICHELIN MPX 160-RG
Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo
Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
Testa pompa in ottone
Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella
testa pompa
Sistema di arresto totale dell’ idropulitrice a distanza
Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
Aspirazione detergente diretta con doppio serbatoio incorporato
Capacità del serbatoio detergente 0,8 lt x2
Filtro acqua ispezionabile
Lunghezza cavo elettrico 5 m
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio
Doppio serbatoio detergente incorporato
Pressione max: 160 (bar) / 14 (MPa)
Portata: 500 lt/h
Potenza assorbita: 2,5 (kW) · 2800 RPM

Codice
4723121

U.M.
Pezzi

Articolo
12899

U.M.
Pezzi

Articolo
24385

IDROPULITRICE AR BLUE CLEAN 1003 ANNOVI REVERBERI
Questa idropulitrice è a tutti gli effetti per uso professionale.
Carrello in metallo a 2 ruote con serbatoio detergente
incorporato completo di manico.
Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella manovella.
Testata in ottone.
Valvola di by-pass automatica.
Manometro.
Aspirazione detergente incorporata con regolazione.
Motore elettrico ad induzione monofase con protezione termica.
TSS, sistema di arresto totake dell'idropulitrice a distanza.
Pressione max: 150 bar
Portata: 630 lt/h
Potenza assorbita: 3kw

Codice
4723105

DETERGENTE LADEF LT.5
Detergente per tutte le stagioni, agisce a fondo su qualsiasi sporco,
lasciando le superfici completamente pulite, garantendo un totale
rispetto delle superfici delicate.
Mediante schiumogeno offre un facile e veloce processo di lavaggio.
Indicato nella detergenza d'auto, barche, roulotte, camper.
Codice
0382001
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U.M.
Pezzi

Articolo
F0001
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IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

IDROPULITRICE A CALDO AR BLUE CLEAN 3590
Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante,
testa in ottone.
Sistema di arresto automatico TSS.
Valvola by-pass automatica.
Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia
in caso di mancanza d'acqua.
Motore elettrico ad induzione con protezione termica.
Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale
refrattario.
Serbatoio gasolio da 4Lt.
Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio.
Tubo alta pressione 8mt, pistola e lancia con agetto a ventaglio.
Kit schiumogeno con serbatoio.
Pressione max: 140 bar
Portata: 480 lt/h
Potenza: 2,4kw uscita
Temperatura: 30°/90°max

Codice
4723108

U.M.
Pezzi

Articolo
3590

Codice
4723110

U.M.
Pezzi

Articolo
22950

IDROPULITRICE A CALDO AR BLUE CLEAN 6640
Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella.
Regolazione pressione, valvola by-pass automatica.
Aspirazione detergente incorporata
Scheda di ritardo per spegnimento caldaia.
Pressostato TSS e segnalazione mancanza acqua per
spegnimento della caldaia.
Motore elettrico con protezione termica.
Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento
bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente,
doppia serpentina e fondo in cemento refrattario.
Serbatoio gasolio 22Lt, con tappo di scarico.
Serbatoio detergente 3,5/4Lt
Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio.
Tubo alta pressione 10m, pistola e lancia.
Testina per selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio
Pressione max: 130 bar
Portata: 600 lt/h
Potenza: 2,2kw uscita
Temperatura: 30°/150°max
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IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA

IDROPULITRICE A CALDO MICHELIN MPX 140-HL
Pompa a 3 pistoni assiali comandati da piattello oscillante
Pistoni in acciaio inox temprato
Testa pompa in ottone
Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione
nella testa della pompa
Motore elettrico a induzione con protezione termica
Sistema di arresto totale dell’ idropulitrice a distanza
Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso
di mancanza acqua
Caldaia verticale, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
Boiler in acciaio
Serbatoio gasolio 4 lt
Filtro acqua e fi ltro aspirazione gasolio
Lunghezza cavo elettrico 5 m
Portaccessori integrato
Pressione max: 140 (bar) · 2000 (psi)
Portata: 480 (Lt/h) · 127 (gph)
Potenza: 2,4 (kW) · 2800 RPM
Temperatura: min. 30°C · max. 90°C
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Codice
4723125

U.M.
Pezzi

Articolo
24331
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