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PLUS DI PRODOTTO:

� Stadio vapore con regolazione della portata e pressione dalla pistola

� Comandi centralizzati, riponimento per tubo A.P., accessori e ugelli, 

alloggiamento sicuro per la lancia

� Nuova pompa assiale a 3 pistoni, ventola turbo e pistoni in ceramica 

a ridotta usura

� Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi in 

acciaio inox, chassis resistente alla corrosione

� Punti defi niti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di aiuto 

per inclinazione, rotelle con freno, grandi ruote gommate

� Interruttore Service per diagnosi guasti, facile accesso a tutti i 

componenti più importanti, Service-LED, intervalli di manutenzione 

regolabili

� Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua

� Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110

HDS 9/18-4 M
IDEALE PER:

autosaloni, agricoltura, municipalizzati, costruzioni.

Macchina robusta con scomparto accessori, 2 taniche

detergente e serbatoio combustibile integrati.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50
Consumo gasolio 
full load / eco!effi ciency

Kg/h 5,8 / 4,6

Potenza allacciata kW 6,4 Serbatoio detergente l 20 + 10

Portata l/h 450-900 Max temperatura alimentazione °C 80/155

Pressione bar 30-180 Peso Kg 156

Serbatoio combustibile l 25 Dimensioni (Lu x La x H) mm  1330 x 750 x 1060 

�                                             Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. Grandi maniglie 

integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare ostacoli come gradini e 

marciapiedi.   

   � Filtro acqua. Protegge il sistema pompa dalle impurità presenti

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

HDS 9/18-4 M 1.077-810.0 NT 1

HDS 9/18-4 MX 1.077-850.0 NT 1

Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

Linea Professional 2015

�                                             Modalità Eco: mantiene la temperatura a 60°, indipendentemente

 dall’impostazione del regolatore termico; 20% di risparmio rispetto 

all’utilizzo alla temperatura massima   .

   � Affi dabilità. Un termostato integrato spegne il motore se la temperatura 

del gas di scarico supera i 300 °C. Il Damping System soft (SDS) 

 compensa le vibrazioni e picchi di pressione.                                            
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Accessori in dotazione

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

6.391-351.0 Tubo A.P. 10 m 2.883-399.0 Ugello power 25°

4.775-470.0 Servo Control 2.885-041.0 Ugello vapore 70

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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