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Idropulitrice a caldo 230 V monofase 2 poli

HDS 5/12 C

Linea Professional 2015

IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, 

muratori e piccole offi cine. Nuova idropulitrice ad acqua calda 

anche per impiego in utenze private.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50
Consumo gasolio 
max temp. / eco!effi ciency

Kg/h 3,2 / 2,6

Potenza allacciata kW 2,9 Serbatoio detergente l 10

Portata l/h 500 Max temperatura uscita °C 80

Pressione bar 120 Peso Kg 86

Serbatoio combustibile l 15 Dimensioni (Lu x La x H) mm  1060 x 650 x 920 

�                                                Vano accessori chiudibile a chiave per ugelli, utensili, ecc. Grande 

gancio supporto tubo alta pressione. Supporto cavo alimentazione e 

lancia integrati.

   � M   obilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. Grandi maniglie 

integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini 

e                                          marciapiedi.
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PLUS DI PRODOTTO:

� Utilizzo del sistema eco!effi ciency: notevole riduzione del consumo 

di carburante e un minor impatto ambientale grazie ad una 

 riduzione delle emissioni di CO²

� Ruote posteriori di grande diamentro e una ruota anteriore pivottante 

con freno di stazionamento

� Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di servizio: 

di facile utilizzo

� Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce fi no a 5 ore di autonomia 

in modalità eco!effi ciency

� Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello frontale

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

HDS 5/12 C 1.272-200.0 NT 1

�                                          Modo       eco!effi ciency – economico ed ecologico. Riduce il consumo 

di carburante e le emissioni di CO
2
 del 20%. Accurata funzione di 

dosaggio del detergente sul pannello frontale.    

�   Facile da usare.           Funzionamento intuitivo con un unico grande selettore. 

Grande apertura serbatoio con scivolo di riempimento. 
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Accessori in dotazione

4.775-529.0  Pistola allungata Easy Press 4.760-665.0  Lancia  inox 550 mm

6.391-238.0  Tubo alta pressione  10 m 4.767-147.0  Ugello triplo  (0°/25°/40°)

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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