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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

HD 6/12-4 CX Plus

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

HD 6/12-4 C 1.150-160.0 T 6

HD 6/12-4 CX Plus 1.150-162.0 T 4

Accessori in dotazione

4.775-463.0  Pistola Easy Press 4.760-663.0  Lancia  inox girevole 850 mm

6.391-238.0  Tubo alta pressione  10 m 4.767-152.0  Ugello triplo  (0°/25°/40°)

�                      Pistola Easy press.      Design ergonomico per facilità d’uso      . 

 Easy press - impiego senza affaticamento dell’operatore.                                      

�                                    Flusso / pressione acqua variabile. Regolabile sulla lancia.

 Per la pulizia delicata di superfi ci sensibili.                           

1

2

21

Idropulitrice a freddo 230 V monofase 4 poli

HD 6/12-4 C 
IDEALE PER:

negozianti, imprese di pulizie e municipalizzate. Modello base 

della linea con motori a basso regime di rotazione 4 poli.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Pressione max. bar 160

Potenza allacciata kW 2,8 Max temperatura alimentazione °C 60

Portata l/h 300-600 Peso senza accessori Kg 24

Pressione bar 20-120 Dimensioni (Lu x La x H) mm 360 x 375 x 925
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PLUS DI PRODOTTO:

� Pompa assiale a tre pistoni in ceramica 

� Motore elettrico 4 poli, basso regime di giri per una lunga durata

� Regolazione pressione e portata acqua

� Doppia regolazione del getto dall’ugello: facile e veloce da 

usare (ventaglio e puntiforme)

� Grandi ruote per facilitare gli spostamenti anche sui gradini

�                         Potente e affi dabile.      Motori elettrici raffreddati ad acqua/aria per un 

uso intensivo. Motore elettrico a quattro poli a bassa velocità. Pistoni 

rivestiti in ceramica.                           

�                         Mobilità straordinaria.      Per una rapida pulizia in luoghi diversi. 

 Le dimensioni compatte permettono di trasportarle ovunque nei veicoli 

di servizio. Rapido set-up.                           
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