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

HD 9/20-4 M 1.524-400.0 T 6

HD 9/20-4 MX Plus 1.524-407.0 T 6

�                         Switch CHEM.         Per il dosaggio detergente accurato e variabile. Valvola 

di dosaggio a due vie per la commutazione tra detergenti diversi.                                      

�                               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.                              
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�                         Funzioni intelligenti.    Avvolgicavo alimentazione sul retro dell’unità. 

Supporto lancia integrata per un facile trasporto.                     

�                         Mobilità straordinaria.         Grandi ruote per facile trasporto anche su 

superfi ci irregolari.                         
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HD 9/20-4 MX Plus

Accessori in dotazione

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

6.391-238.0  Tubo alta pressione  10 m 4.767-154.0  Ugello triplo  (0°/25°/40°)

6.391-417.0  Tubo alta pressione  15 m (solo Versione MX Plus) 4.763-253.0 Ugello mangiasporco (solo Versione MX Plus)

Idropulitrice a freddo 400 V trifase 4 poli

HD 9/20-4 M

Linea Professional 2015

IDEALE PER:

chi ha bisogno di elevate prestazioni, leggerezza, dimensioni 

compatte e facilità di movimentazione. Adatta per un impiego 

professionale continuativo. Ideale per automotive.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50 Pressione max. bar 220

Potenza allacciata kW 7 Max temperatura alimentazione °C 60

Portata l/h 460-900 Peso senza accessori Kg 48

Pressione bar 40-200 Dimensioni (Lu x La x H) mm 467 x 407 x 1010

PLUS DI PRODOTTO:

� Pompa assiale a tre pistoni in ceramica con testata e valvola di 

sicurezza

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

� Doppio serbatoio detergente con regolazione indipendente

� Serbatoio olio con indicatore livello esterno a vista

� Variazione portata e pressione dalla pistola (Servo Control)

� Erogazione del detergente in Bassa Pressione con regolatore 

per un dosaggio ottimale

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

usare (ventaglio e puntiforme)
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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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