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Accessori in dotazione

4.775-825.0 Pistola 4.760-660.0 Lancia Inox 1050 mm, girevole

6.391-351.0 Tubo alta pressione 10 m, alimentare 2.883-403.0 Ugello 25°

4.775-805.0 Servo Control

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50 Pressione max. bar 175

Potenza allacciata kW 6,4 Max temperatura alimentazione °C 85

Portata l/h 440-990 Peso senza accessori Kg 68

Pressione bar 20-145 Dimensioni (Lu x La x H) mm 650 x 521 x 1100

�                              Tubo alta pressione: resistente ai grassi, antitraccia, maglia metallica 

doppio strato. Pistola: passaggi acqua in acciaio Inox              .                           

�                                    Ruote. Robuste ruote in gomma piena grigia antitraccia                                         .

�                              Conforme ai requisiti igienici più rigorosi. In acciaio Inox. Tutte le 

parti a contatto con l‘acqua sono realizzati in ottone alimentare                    .                           

�                                    Pulizia effi cace. Pompa booster, temperatura di mandata di fi no a 

 85 °C. Approvato per l‘impiego del RM 734 detergente clorurato.                                   
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HD 10/15-4 Cage Food
IDEALE PER:

impiego giornaliero intenso. Ideale per l’industria alimentare e le 

aree sensibili ad alto standard igienico.

PLUS DI PRODOTTO:

� Temperatura dell’acqua in ingresso che può raggiungere gli 85°

� Motore elettrico 4-poli 3 pistoni pompa assiale pistoni in cera-

mica; testa cilindro in ottone senza piombo (adatto all‘ambiente

 alimentare)

� Robusto telaio in acciaio inox, per la massima protezione di tutti 

i componenti a bordo macchina

� Filtro idrico integrato, con maglia grossolana per proteggere la 

pompa dalle particelle di sporco grossolano

� Ruote piene in gomma anti-traccia

� Due taniche per detergente da 5l in dotazione, possibilità di 

cambiare il detergente durante l’utilizzo (es. alcalino/acido)

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

HD 10/15-4 Cage Food 1.524-232.0 T 1

Idropulitrice a freddo 400 V trifase 4 poli

Linea Professional 2015

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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