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HD 17/14-4 SX Plus

HD 17/14-4 S Plus
IDEALE PER:
elevate prestazioni e facilità di movimentazione. 
Adatta per un impiego professionale continuativo. 
Applicazioni in ambito agricoltura ed edile.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50 Pressione max. bar 154

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

Portata l/h 650-1700 Peso senza accessori Kg 64

Pressione bar 30-140 Dimensioni (Lu x La x H) mm 560 x 500 x 1090
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

HD 17/14-4 S Plus 1.286-915.0 T 4

HD 17/14-4 SX Plus 1.286-931.0 T 4

Idropulitrice a freddo 400 V trifase 4 poli

 Comprovata qualità Kärcher. Motore elettrico 4 poli raffreddato 
ad acqua, robusto testata in ottone e pistoni in ceramica.

 Avvolgitubo. Supportato da entrambi i lati; per 20 m di tubo 
ad alta pressione (solo versione SX).

 Maggiore sicurezza. Elettronica integrata per il monitoraggio 
dell‘unità. Spegnimento automatico in caso di sottotensione e 
sovratensione. 

 Mobilità eccezionale. Grandi ruote per superfici irregolari.  
Sviluppo verticale per un trasporto facile ed ergonomico. 
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Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

6.110-031.0 Tubo alta pressione 10 m 2.113-018.0 Ugello power 25110

4.118-009.0 Servo Control 6.110-028.0 Tubo alta pressione 20 m (solo versione SX)

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore elettrico 4 poli, a basso regime di giri, raffreddato ad acqua
 Supporto portalancia e alloggiamento di protezione ugello
 Serbatoio olio con indicatore livello esterno a vista
 Pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone e valvola di sicurezza
 Variazione portata e pressione pistola: riduce gli sprechi e la fatica
 Possibilità di variare il getto A.P. da piatto a puntiforme con ugello 

triplo commutabile senza contatto
 Lancia inox girevole sotto pressione per pulire senza fatica

Accessori a richiesta, vedi da pagina 77 a pagina 131 Detergenti, vedi da pagina 479 a pagina 485

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifiche contratto a pagina 513
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