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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 4.767-195.0  Ugello triplo  (0°/25°/40°)

6.391-417.0  Tubo alta pressione  15 m (solo Versione CX Plus) 4.767-149.0 Ugello mangiasporco (solo Versione CX Plus)

Linea Professional 2015

IDEALE PER:

l’artigiano o il piccolo imprenditore che ha la necessità di 

spostarsi frequentemente con la sua attrezzatura. 

�                   Mobilità.         La maniglia integrata sulla parte anteriore della macchina 

permette un trasporto agevole. L’impugnatura può essere richiusa al 

tocco di un pulsante. Design compatto e peso ridotto.                               

�                         Flessibilità       . Funzionamento sia verticale che orizzontale. In posizione 

orizzontale le ruote sono sollevate da terra per una maggior sicurezza.   
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PLUS DI PRODOTTO:

� Pompa assiale in ottone con 3 pistoni in acciaio inox

� Lancia in acciaio inox, girevole

� Funzionamento sia in orizzontale che in verticale

� Accessori alloggiati sul corpo macchina

� Ugello triplo (ventaglio, puntiforme, bassa pressione per 

 erogazione prodotto chimico)

� Riduzione pressione automatica all’interno della pompa  

al rilascio della pistola

� Manico telescopico, facile trasporto e riduzione degli 

 ingombri

�                   Supporto accessori.       Connessione a vite per alloggiare un lavasuperfi ci 

direttamente sulla macchina. Pratico contenitore per ugello triplo e 

ugello rotante. Cinturino in gomma per il fi ssaggio del tubo HP.            

            �                      Qualità. Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti 

e prolunga la vita. Pompa in ottone. Filtro acqua facilmente accessibile.                     
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Idropulitrice a freddo 230 V monofase 2 poli

HD 6/13 C

Dati tecnici

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

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

Portata l/h 570 Peso senza accessori Kg 26

Pressione bar 130 Dimensioni (Lu x La x H) mm 380 x 360 x 930

3 421

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

HD 6/13 C 1.520-160.0 T 15

HD 6/13 CX Plus 1.520-161.0 T 15
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HD 6/13 CX Plus

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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