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Idropulitrice a freddo 400 V trifase 4 poli

Linea Professional 2015

Accessori in dotazione

4.775-463.0 Pistola Easy Press 4.760-660.0 Lancia Inox 1050 mm, girevole

6.390-025.0 Tubo alta pressione 10 m 2.883-894.0 Ugello power 25°

4.763-253.0 Ugello mangiasporco

HD 10/25-4 Cage Plus
IDEALE PER:

impiego giornaliero intenso. Ideale per l’ambito edile e carpenteria 

pesante.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50 Pressione max. bar 273

Potenza allacciata kW 9,2 Max temperatura alimentazione °C 60

Portata l/h 1000 Peso senza accessori Kg 62

Pressione bar 250 Dimensioni (Lu x La x H) mm  547 x 543 x 1104 

�                                 Telaio verniciato a polvere. Protegge l‘unità dai danni da urti accidentali.            

                           �                                          Filtro acqua maglia fi ne. Protegge pompa ad alta pressione dall’ingresso 

sporcizia. Facile da pulire.

                                   

�                                 Grandi ruote pneumatiche per facilitare lo spostamento anche su

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

HD 10/25-4 Cage Plus 1.286-131.0 T 1

PLUS DI PRODOTTO:

� Idropulitrice speciale, con robusto telaio tubolare verniciato a polvere 

 e aggancio per gru, ideale per edilizia, automotive e movimento terra

� Pompa assiale a tre pistoni in ceramica e testata in ottone

� Motore elettrico 4 poli, a basso regime di giri, con raffreddamento 

 ad acqua per impegni gravosi

� Grande fi ltro fi ne integrato, protegge la pompa alta pressione da 

 particelle di sporco; facilmente estraibile

� Lancia inox girevole sotto pressione per pulire senza fatica 

� Controllo livello dell’olio e allacciamenti idrici, posizionati a fronte 

 macchina

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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