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Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

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

HDS 11/18-4 S Classic
IDEALE PER:
necessita acqua calda con regolazione della portata 
e pressione. Ideale per municipalizzate,costruzioni 
ed impieghi gravosi in generale.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50 Consumo gasolio 
max temp / eco!efficiency Kg/h 5,9

Potenza allacciata kW 8,0 Serbatoio detergente l 20 + 10

Portata l/h 600-1100 Max temperatura alimentazione °C 80

Pressione bar 30-180 Peso Kg 170

Serbatoio combustibile kg/h 25 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1330 x 750 x 1060
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PLUS DI PRODOTTO:
 Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
 Pompa assiale in ottone a 3 pistoni in ceramica, ventola turbo 
 Interruttore Service per diagnosi guasti, Service-LED, intervalli  

di manutenzione regolabili
 Modalità Eco: temperatura max 60°C, indipendentemente
 dall’impostazione del regolatore termico; 
 Punti definiti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di
 aiuto per inclinazione, ruote con freno, grandi ruote gommate
 Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110
 Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi
 in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione

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

HDS 11/18-4 S Classic 1.071-922.0 NT 1

 Selettore. 4 impostazioni per la durezza dell‘acqua. Visualizza: 
tempo di funzionamento e residuo al prossimo intervallo di 
servizio. Il corretto dosaggio riduce il consumo di anticalcare. 

 Display a LED. Posizionato centralmente al pannello di 
 controllo. Visualizza: livello carburante, mancanza prodotto 

chimico, indicatori di manutenzione e contatore.
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 Dosatore. Valvola di dosaggio precisa, garantisce una basso 
consumo. Facile passaggio tra il prodotto chimico 1 e 2.  
Il risciacquo avviene automaticamente in posizione 0. 

 Portaccessori. Porta lancia integrato su ambo i lati. 
 Scomparto integrato con coperchio per riporre attrezzi, 
 ugelli, ecc.
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Accessori in dotazione

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

6.110-038.0 Tubo A.P. 10 m 2.113-027.0 Ugello power 25°


