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Idropulitrici ad acqua calda

XTR 1007

• Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
• Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
• Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in
acciaio ad alta resistenza.
• Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto
rendimento.
• Valvola di sicurezza.
• Regolazione automatica della temperatura.
• Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
• AUTOMATIC STOP SYSTEM.
• Aspirazione detergente diretta dal serbatoio

  Perche l’idropulitrice ad 
  acqua calda?

È necessario l’utilizzo di una idropulitrice 
ad acqua calda quando occorre disgregare sporco 
oleoso o particolarmente tenace, nel minor tempo 
possibile. L’efficienza di lavaggio dell’acqua calda 
risulta essere notevolmente superiore all’acqua fredda 
(fino al 50% in più su determinati tipi di residui), 
in quanto il calore favorisce lo scioglimento dello 
sporco, inoltre l’incidenza del calore sulla superficie 
facilita una rapida asciugatura. Utilizzando un’ 
idropulitrice ad acqua calda abbiamo quindi: minor 
tempo di lavaggio (a parità di sporco), migliore 
disgregazione dello sporco non idrosolubile, minor 
tempo di asciugatura e minor quantità di detergente; 
in sintesi minori costi fissi per la pulizia.

8 m

Accessori in dotazione:

XTR 1007

codice 8.052.0814

8013298022045

100 bar

135 bar max

420 l/h max

80° C max

2100 W/230 V~ 50 Hz 

39 Kg

8 pz  63 x 43 h 73 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

DIESEL



18

Idropulitrici ad acqua calda

Advanced 1108

• Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
• Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
• Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio
ad alta resistenza.
• Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto
rendimento.
• Valvola di sicurezza.
• Interruttore rotativo a tre posizioni, 1 stop, 2 lavaggio ad
acqua fredda,
3 lavaggio ad acqua calda.
• Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
• AUTOMATIC STOP SYSTEM.

Rio 1108

8.052.0801

8013298020874

110 bar

145 bar max

450 l/h max

90° C max

2300 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE

43 Kg

8 pz  63 x 43 h 73 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Rio 1108

• Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata.
• Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
• Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio
ad alta resistenza.
• Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto
rendimento.
• Valvola di sicurezza.
• Regolazione automatica della temperatura.
• Manico con impugnatura ergonomica completo di
serbatoio detergente e portaccessori
• AUTOMATIC STOP SYSTEM.
• Aspirazione detergente diretta dal serbatoio

8 m

Accessori in dotazione:

8 m

Accessori in dotazione:

Advanced 1108

codice 8.054.0001

8013298025640

110 bar

145 bar max

450 l/h max

80° C max

2300 W/230 V~ 50 Hz

27,3 Kg

12 pz  58 x 38 h 58 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

DIESEL DIESEL
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Idropulitrici ad acqua calda

Barche

La pulizia dello scafo della barca 
è da sempre un’operazione molto 
importante.
Prima del rimessaggio è 
fondamentale eliminare alghe e 
muschi che si sono venuti a formare 
sullo scafo.
Con la forza dell’acqua ad alta 
pressione si potrà rimuovere 
qualsiasi tipo di residuo e con 
l’utilizzo del particolare detergente 
anti-muschio Lavor e della spazzola 
rotante si completerà l’opera, 
andando a togliere lo sporco più 
tenace.

MEK 1108

• Motore ausiliario per ventilazione
(gruppo caldaia). • Gruppo pompa
assiale, testata alluminio a tre pistoni in
acciaio ad alta resistenza con valvola by-
pass incorporata. • Caldaia verticale con
serpentina in acciaio ad alto rendimento.
• Valvola di sicurezza. • Termostato per
regolazione della temperatura.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM.
• Aspirazione detergente diretta con
serbatoio incorporato.

Missouri 1310

• Motore ausiliario per ventilazione
(gruppo caldaia). • Gruppo pompa
assiale, testata ottone a tre pistoni in
acciaio ceramicato con valvola by-pass
incorporata. • Caldaia verticale con
serpentina in acciaio ad alto rendimento.
• Valvole mandata in acciaio. • Valvola
di sicurezza. • Termostato per regolazione
della temperatura. • Manometro in bagno
di glicerina. • AUTOMATIC STOP
SYSTEM. • Aspirazione detergente
diretta con serbatoio incorporato.

Pratica consigliata ogni volta che si 
utilizza la barca, sarebbe quella di 
pulire le parti emerse, grazie all’uso 
della particolare spazzola rotante 
Lavor, verranno così rimossi i residui 
della salsedine ed altri sedimenti.

Missouri 1310

8.619.0601

8013298021024

130 bar

150 bar max

570 l/h max

90° C max

3000 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE

69,4 Kg

1 pz  85 x 65 h 100 cm con pallet

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

8 m

Accessori in dotazione:

8 m

Accessori in dotazione:

MEK 1108

codice 8.619.0610

8013298021987

110  bar

145 bar max

450 l/h max

90° C max

2300 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE

64 Kg

1 pz  85 x 65 h 100 cm con pallet

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

DIESEL DIESEL
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Idropulitrici ad acqua calda

Auto, moto, caravan, 

Il lavaggio dell’auto e 
degli altri automezzi sarà 
pratico e semplice grazie 
all’idropulitrice Lavor.
Con la forza dell’acqua ad 
alta pressione e l’azione dei 
detergenti Lavor anche lo 
sporco più ostinato 

sarà rimosso dalla vostra 
carrozzeria.
Scegli il detergente specifico 
Lavor per la superficie da 
trattare.

Mississippi R 1310 XP

• Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia). • Gruppo pompa
assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-
pass incorporata. • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto
rendimento. • Valvole mandata in acciaio. • Valvola di sicurezza.
• Termostato per regolazione della temperatura. • Manometro in bagno di
glicerina. • AUTOMATIC STOP SYSTEM. • Aspirazione detergente diretta 
con serbatoio incorporato.

8 m

Mississippi R 1310 XP

codice 8.625.0101

8013298022649

130  bar

150 bar max

600 l/h max

90° C

3000 W/230 V~50 Hz INDUZIONE

71,5 Kg

1 pz  - 85 x 65 h 100 cm con pallet

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Accessori in dotazione:

POMPA
OTTONE DIESEL
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Idropulitrici ad acqua calda

L’idropulitrice ad acqua calda 
è la macchina ideale per 
rimuovere sporco ostinato o 
non idrosolubile.
Risolve le esigenze di pulizia 
nei più svariati settori: 
agrotecnico, alimentare, 
industriale ed edile.

Eccellente per la 
pulizia di macchinari 
quali: macchine utensili, 
motori, trattori e mezzi 
di trasporto (sporco oleoso); 
asportazione di residui animali e 
vegetali (stalle, industria alimentare),
pulizia di pesanti attrezzature edili
(betoniere, gru, macchine movimento terra ecc…).
Nell’industria alimentare svolge un’ottima funzione 
igienizzante.

Perche l’idropulitrice ad acqua calda?

È necessario l’utilizzo di una idropulitrice ad acqua calda 
quando occorre disgregare sporco oleoso o particolarmente 
tenace, nel minor tempo possibile. L’efficienza di lavaggio 
dell’acqua calda risulta essere notevolmente superiore all’acqua 
fredda (fino al 50% in più su determinati tipi di residui), in 
quanto il calore favorisce lo scioglimento dello sporco.
L’incidenza del calore sulla superficie facilita una rapida 
asciugatura. Utilizzando un’ idropulitrice ad acqua calda 
abbiamo quindi: minor tempo di lavaggio (a parità di sporco), 
migliore disgregazione dello sporco non idrosolubile, minor 
tempo di asciugatura e minor quantità di detergente; in sintesi 
minori costi fissi per la pulizia.

La caldaia

È un riscaldatore a gasolio che aumenta la temperatura 
dell’acqua che proviene dalla pompa; la differenza tra la 
temperatura di entrata e quella di uscita viene tecnicamente
indicata come Delta T.

La dimensione della caldaia, ovvero della sua superficie di 
scambio, ovvero della serpentina ed il consumo di gasolio, 
determinano la potenza termica del bruciatore. A parità di 
potenza termica, aumentando la portata (la quantità d’acqua 
da scaldare) il Delta T diminuisce proporzionalmente. Si 
capisce in questo modo perché idropulitrici con portate 
superiori, hanno bruciatori più potenti: per garantire in ogni 
condizione la miglior temperatura d’utilizzo. Tutte le nostre 
caldaie hanno rendimenti termici elevati: prossimi al 90% o 
superiori. Significa che è elevato il rapporto fra la potenza utile 
ottenuta (il Delta T impresso all’acqua) ed il consumo di energia 
(gasolio) per produrre tale potenza.

Cosa cambia fra idropulitrici con prestazioni simili?

Oltre la pressione e portata di una macchina, occorre guardare 
anche gli accessori in dotazione (dimensioni e tipo), alle 
funzioni accessorie (anticalcare, stop automatico,ecc…) ed alla 
forma costruttiva (tipi di materiale e tecnologie applicate).
Tuttavia, l’aspetto più importante è la resistenza all’usura 
ed all’utilizzo continuativo di ogni idropulitrice, che cresce 
progressivamente al crescere delle specifiche dei componenti 
costruttivi o al passare da un modello a quello superiore.
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• Bassa velocità di rotazione del 
motore:
Il motore elettrico trasmette lo stesso numero di giri 

alla pompa. Con un motore a 4 poli, abbiamo una bassa velocità 
di rotazione dei componenti che si traduce in una soluzione 
duratura nel tempo.

• Pompa assiale:
Il movimento dei (3) pistoni avviene attraverso la 
rotazione di un piattello inclinato (avanzamento) 
e molle (rientro). L’asse longitudinale dei pistoni 

(disposti a 120° l’un l’altro) è coassiale all’asse di rotazione 
del motore. Costruzione semplice, ci sono pochi particolari in 
movimento.

POMPA IN LINEA

• Pompa lineare:
Il movimento dei (3) pistoni avviene attraverso 
un sistema a bielle ed albero a gomiti. L’asse 
longitudinale dei pistoni (posti sullo stesso piano 

od in linea) è perpendicolare all’asse di rotazione del motore. 
E’ più versatile per supportare grandi portate (dai 21 l/min), è 
migliore l’auto adescamento.

• Motore raffreddato ad acqua:
L’acqua che scorre nella serpentina inox intorno 
al motore, permette uno scambio termico (e 
quindi un raffreddamento) migliore dell’aria 

anche in paesi caldi con alimentazione fino a 60° C. Questo 
permette un abbassamento delle temperature di funzionamento 
degli organi meccanici del motore e della pompa, garantendo 
una maggiore affidabilità e durata nel tempo.

• Total Stop:
Alla chiusura della pistola, la pompa si arresta 

automaticamente prevenendo l’usura dei componenti durante 
la fase di by-pass. Aprendo la pistola, l’idropulitrice riparte 
automaticamente. Massima tutela della durata della pompa.

• Total Stop ritardato ed in bassa 
tensione:
Per evitare l’accensione e spegnimento istantaneo 

e multiplo del gruppo motore/pompa all’aprire e chiudere 
continuamente la pistola, il dispositivo ritarda lo spegnimento di 
circa 15 secondi dall’ultimo utilizzo dell’idropulitrice. Prevenzione, 
risparmio energetico, massima sicurezza e durata della pompa.

• Total Stop ritardato in bassa tensione 
con spegnimento intelligente:
Per evitare l’accensione e spegnimento istantaneo 

e multiplo del gruppo motore/pompa all’aprire e chiudere 
continuamente la pistola, il dispositivo ritarda lo spegnimento di 
circa 15 secondi dall’ultimo utilizzo dell’idropulitrice. Nel caso 
in cui la macchina rimanga inattiva per un periodo superiore ai 
20 minuti o ci siano perdite all’interno del circuito di pressione, si 
spegne automaticamente e completamente: il quadro comandi non 
rimane in tensione. Prevenzione, risparmio energetico, massima 
sicurezza e durata della pompa.

Idropulitrici ad acqua calda
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Idropulitrici ad acqua calda - 2 poli
(2800 giri/min)

Mississippi R 1310 XP
codice 8.625.0101
pressione d’esercizio/max 130/150 bar
portata 600 l/h
potenza assorbita/tensione 3000W - 230V~50Hz 1ph
tipo di motopompa/RPM MPBX2/2800 RPM
temp. max entrata/uscita 40/90 °C
dimensioni/peso 80x55x83cm / 55 Kg

Caratteristiche tecniche:

• Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-
pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con 
serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Pompa del 
gasolio con valvola by-pass di scarico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato 
da 2,5 litri. • Serbatoio del gasolio (14 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno 
di glicerina • Avvolgicavo • Supporto porta accessori • Impugnatura ergonomica.

Optional:

• 6.602.0056 Lancia Turbo

Mississippi R XP
Dotazione standard:

• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8” 

• 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa 
pressione

• 3.103.0047 Ugello 030

• 4.618.0049 Tubo R1 ad alta 
pressione 8 m

• Cavo di alimentazione 5 m

NEW
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Idropulitrici ad acqua calda - 2 poli
(2800 giri/min)

Optional:

• 6.608.0073 Avvolgitubo con freno (tubo 
non incluso) 

Dotazione standard:

• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8”

 

• 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa 
pressione

• 3.103.0050 Ugello 045 (mod. 1211 XP)
• 3.103.0049 Ugello 040 (mod. 1511 XP)

• 4.618.0049  Tubo ad a. p. 8 m

• Cavo di alimentazione 5 m

Dakota R 1509 XP Dakota R 2007 XP Dakota R 1713 XP
codice 8.633.0107 8.633.0108 8.633.0109
pressione d’esercizio/max 150/160 bar 200 bar 170 bar
portata 540 l/h 420 l/h 780 l/h
potenza assorbita/tensione 3200W-230V~50Hz 1 ph 3300W-230V~50Hz 1 ph 6300W-400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM MPBX2/2800 RPM MPBX2/2800 RPM MPBX2/2800 RPM
temp. max entrata/uscita 40/140 °C 40/140 °C 40/140 °C
dimensioni/peso 75x58x103cm/74 Kg 75x58x103cm/74 Kg 75x58x103cm/76 Kg

Dakota R XP

Caratteristiche tecniche:

• Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-
pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di 
mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento 
termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza
• Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri. • Serbatoio del gasolio 
(16 litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Pannello di 
controllo con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta 
accessori • Avvolgitubo con freno (optional)

NEW
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Idropulitrici ad acqua calda - 2 poli
(2800 giri/min)

NPX 1211 XP NPX 1813 XP
codice 8.620.0601 8.620.0617
pressione d’esercizio/max 120/150 bar 180 bar
portata 660 l/h 780 l/h
potenza assorbita/tensione 3200W - 230V~50Hz 1ph 6300W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM MPBX2/2800 RPM MPBX2/2800 RPM
temp. max entrata/uscita 40/140 °C 40/140 °C
dimensioni/peso 94x65x90cm / 97 Kg 94x65x90cm / 99 Kg

Caratteristiche tecniche:

• Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-
pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di 
mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento 
termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza 
• Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri. • Serbatoio del gasolio (18 
litri) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Pannello di controllo 
con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori 
• Pompa del gasolio a due vie • Avvolgitubo con freno (optional)

Dotazione standard:

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8” con attacco 
girevole

• 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione

• 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m

• Cavo di alimentazione 5 m

NPX XP

Optional:

• 6.608.0001 Avvolgitubo con freno (tubo 
non incluso) 

• 3.103.0050 Ugello 045 
(mod. 1211 XP)

• 3.103.0049 Ugello 040 
(mod. 1511 XP - 1813 XP)
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Idropulitrici ad acqua calda - 4 poli
(1450 giri/min)

Dotazione standard:

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8” con attacco girevole

• 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione

• 3.103.0050 Ugello 045 (mod. 1211 LP-1611 LP)
• 3.103.0053 Ugello 060 (mod. 1509 LP)

• 4.618.0049 Tubo R1 ad alta pressione 8 m
(mod. 1211 LP-1509 LP)

• 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m
(mod. 1611 LP)

• Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

• 6.608.0073 Avvolgitubo con freno (tubo 
non incluso) 

POMPA IN LINEA

1450

Texas R 1211 LP Texas R 1509 LP Texas R 1611 LP
codice 8.630.0101 8.630.0102 8.630.0103
pressione d’esercizio/max 120/150 bar 150/160 bar 160 bar
portata 660 l/h 540 l/h 660 l/h
potenza assorbita/tensione 3000W 230V~50Hz 1 ph 3000W-230V~50Hz 1 ph 4300W-400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM MP4/1450 RPM MP4/1450 RPM MP4/1450 RPM
temp. max entrata/uscita 40/140 °C 40/140 °C 40/140 °C
dimensioni/peso 94x65x90cm/104 Kg 94x65x90cm/104 Kg 94x65x90cm/114 Kg

Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Tre pistoni in ceramica 
(modello trifase), tre pistoni con rivestimento ceramico (modelli monofase)
• Pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e 
in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con 
serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio 
integrato da 4,2 litri. • Serbatoio del gasolio (16 litri) • Regolazione della temperatura con 
sensore ad alta sensibilità in acciaio inox • Motore ausiliario per bruciatore • Avvolgitubo con 
freno (optional).

Texas R LP

NEW
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Idropulitrici ad acqua calda - 4 poli
(1450 giri/min)

Dotazione standard:

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8” con attacco girevole

• 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione

• 3.103.0050 Ugello 045 (mod. 1310 LP-2015 LP)
• 3.103.0053 Ugello 060 (mod. 1515 LP)

   • 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m

• Cavo di alimentazione 5 m

LKX 1310 LP LKX 1515 LP LKX 2015 LP
codice 8.621.0947 8.621.0934 8.621.0935
pressione d’esercizio/max 110/150 bar 150 bar 200 bar
portata 660 l/h 900 l/h 900 l/h
potenza assorbita/tensione 3000W - 230V~50Hz 1ph 5500W - 400V~50Hz 3 ph 7300W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM MP4/1450 RPM MP4/1450 RPM MP4/1450 RPM
temp. max entrata/uscita 40/140 °C 40/140 °C 40/140 °C
dimensioni/peso 94x65x90cm / 112 Kg 94x65x90cm / 125 Kg 94x65x90cm / 128 Kg

Optional:

• 6.608.0004 Avvolgitubo con freno (tubo 
non incluso) 

• 3.697.0044 Anticalcare LC-PRECAL (pz. 4 
x 5 lt.)

• A richiesta versione con vaschetta 
• A richiesta versione con vaschetta e 
dispositivo anticalcare.

LKX LP

POMPA IN LINEA

1450

Modelli: 1515 LP
2015 LP

Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad 
acqua (LKX 1515 LP e LKX 2015 LP) • Tre pistoni in ceramica (LKX 1515 LP e LKX 2015 
LP), Tre pistoni con rivestimento ceramico (LKX 1310 LP) • Pompa lineare con testata in 
ottone e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole 
di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio 
ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 
litri. • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Regolazione della temperatura con sensore ad 
alta sensibilità in acciaio inox • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad 
alta resistenza • Avvolgitubo con freno (opzionale).
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Idropulitrici ad acqua calda - 4 poli
(1450 giri/min)

Dotazione Standard:

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8” con attacco girevole

• 3.708.0001 Lancia M22 alta/bassa pressione

• 3.103.0053 Ugello 060 (mod. 1515 LP)

• 3.103.0050 Ugello 045 (mod. 2015 LP)

• 3.103.0055 Ugello 070 (mod. 2021 LP)

• 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m

• Cavo di alimentazione 5 m

TEKNA 1515 LP TEKNA 2015 LP TEKNA 2021 LP
codice 8.622.0901 8.622.0902 8.622.0921
pressione d’esercizio/max 150 bar 200 bar 200 bar
portata 900 l/h 900 l/h 1260 l/h
potenza assorbita/tensione 5500W - 400V~50Hz 3ph 7300W - 400V~50Hz 3 ph 9700W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM MPW5/1450 RPM MPW5/1450 RPM MPW5/1450 RPM
temp. max entrata/uscita 40/140 °C 40/140 °C 40/140 °C
dimensioni/peso 125x69x87cm / 138 Kg 125x69x87cm / 143 Kg 125x69x87cm / 145 Kg

Tekna LP

1450

Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua 
• Gruppo pompa lineare, testata ottone a 3 pistoni in ceramica con valvola by-pass • Total 
Stop ritardato a bassa tensione • Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia 
verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Motore ausiliario per 
ventilazione caldaia e pompa gasolio con by-pass di scarico • Regolatore della temperatura 
con sensore in acciaio inox ad alta sensibilità • Spia di riserva del gasolio con interruzione 
di flusso • Valvola di sicurezza • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 22 
litri. • Serbatoio del gasolio (22 litri) • Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo 
anticalcare • Pannello di controllo con comandi in bassa tensione • Avvolgitubo (optional).

Optional:

• 6.608.0005 Avvolgitubo con freno 
(tubo non incluso) 

• 3.697.0044 Anticalcare LC-PRECAL 
(pz. 4 x 5 lt.)

POMPA IN LINEA
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Idropulitrici ad acqua calda

L’idropulitrice ad acqua calda 
è la macchina ideale per rimuovere sporco ostinato 
o non idrosolubile.
Risolve le esigenze di pulizia nei più svariati
settori: agrotecnico, alimentare, industriale ed
edile.

Eccellente per 
la pulizia di 
macchinari 
quali: macchine utensili, 
motori, trattori e mezzi di 
trasporto (sporco oleoso); 
asportazione di residui animali e
vegetali (stalle, industria alimentare),
pulizia di pesanti attrezzature edili
(betoniere, gru, macchine movimento terra 
ecc…).
Nell’industria alimentare svolge un’ottima funzione 
igienizzante.

Perche l’idropulitrice ad acqua calda?

È necessario l’utilizzo di una idropulitrice ad acqua calda 
quando occorre disgregare sporco oleoso o particolarmente 
tenace, nel minor tempo possibile. L’efficienza di lavaggio 
dell’acqua calda risulta essere notevolmente superiore all’acqua 
fredda (fino al 50% in più su determinati tipi di residui), in 
quanto il calore favorisce lo scioglimento dello sporco.
L’incidenza del calore sulla superficie facilita una rapida 
asciugatura. Utilizzando un’ idropulitrice ad acqua calda 
abbiamo quindi: minor tempo di lavaggio (a parità di sporco), 
migliore disgregazione dello sporco non idrosolubile, minor 
tempo di asciugatura e minor quantità di detergente; in sintesi 
minori costi fissi per la pulizia.

La caldaia

È un riscaldatore a gasolio che aumenta la temperatura 
dell’acqua che proviene dalla pompa; la differenza tra la 
temperatura di entrata e quella di uscita viene tecnicamente
indicata come Delta T.

La dimensione della caldaia, ovvero della sua superficie di 
scambio, ovvero della serpentina ed il consumo di gasolio, 
determinano la potenza termica del bruciatore. A parità di 
potenza termica, aumentando la portata (la quantità d’acqua 
da scaldare) il Delta T diminuisce proporzionalmente. Si 
capisce in questo modo perché idropulitrici con portate 
superiori, hanno bruciatori più potenti: per garantire in ogni 
condizione la miglior temperatura d’utilizzo. Tutte le nostre 
caldaie hanno rendimenti termici elevati: prossimi al 90% o 
superiori. Significa che è elevato il rapporto fra la potenza utile 
ottenuta (il Delta T impresso all’acqua) ed il consumo di energia 
(gasolio) per produrre tale potenza.

Cosa cambia fra idropulitrici con prestazioni simili?

Oltre la pressione e portata di una macchina, occorre guardare 
anche gli accessori in dotazione (dimensioni e tipo), alle 
funzioni accessorie (anticalcare, stop automatico,ecc…) ed alla 
forma costruttiva (tipi di materiale e tecnologie applicate).
Tuttavia, l’aspetto più importante è la resistenza all’usura 
ed all’utilizzo continuativo di ogni idropulitrice, che cresce 
progressivamente al crescere delle specifiche dei componenti 
costruttivi o al passare da un modello a quello superiore.



23

• Bassa velocità di rotazione del motore:
Il motore elettrico trasmette lo stesso numero di giri
alla pompa. Con un motore a 4 poli, abbiamo

una bassa velocità di rotazione dei componenti (a 1400 RPM nel 
caso dei 50Hz a 1750 RPM, nel caso dei 60Hz) che si traduce in 
una soluzione duratura nel tempo.

• Accumulatore di pressione:
Alla chiusura della pistola, nel circuito della pompa
si crea un colpo d’ariete molto potente. Con questo
dispositivo viene smorzata completamente questa

forza con enorme beneficio per i componenti della pompa e per il 
comfort dell’operatore perche vengono eliminate tutte le vibrazioni.

• Eco Energy: Grazie all’utilizzo
del secondo ugello ECO in dotazione
nella macchina si ottiene un risparmio

energetico mantenendo intatta l’efficacia di lavaggio. 

• Pompa assiale:
Il movimento dei (3) pistoni avviene attraverso la
rotazione di un piattello inclinato (avanzamento)
e molle (rientro). L’asse longitudinale dei pistoni

(disposti a 120° l’un l’altro) è coassiale all’asse di rotazione 
del motore. Costruzione semplice, ci sono pochi particolari in 
movimento.

POMPA IN LINEA

• Pompa lineare:
Il movimento dei (3) pistoni avviene attraverso
un sistema a bielle ed albero a gomiti. L’asse
longitudinale dei pistoni (posti sullo stesso piano

od in linea) è perpendicolare all’asse di rotazione del motore. 
E’ più versatile per supportare grandi portate (dai 21 l/min), è 
migliore l’auto adescamento.

• Motore raffreddato ad acqua:
L’acqua che scorre nella serpentina inox intorno
al motore, permette uno scambio termico (e
quindi un raffreddamento) migliore dell’aria

anche in paesi caldi con alimentazione fino a 60° C. Questo 
permette un abbassamento delle temperature di funzionamento 
degli organi meccanici del motore e della pompa, garantendo 
una maggiore affidabilità e durata nel tempo.

• Total Stop:
Alla chiusura della pistola, la pompa si arresta

automaticamente prevenendo l’usura dei componenti durante 
la fase di by-pass. Aprendo la pistola, l’idropulitrice riparte 
automaticamente. Massima tutela della durata della pompa.

• Total Stop ritardato ed in bassa tensione:
Per evitare l’accensione e spegnimento
istantaneo e multiplo del gruppo motore/pompa

all’aprire e chiudere continuamente la pistola, il dispositivo 
ritarda lo spegnimento di circa 15 secondi dall’ultimo utilizzo 
dell’idropulitrice. Prevenzione, risparmio energetico, massima 
sicurezza e durata della pompa.

• Total Stop ritardato in bassa tensione
con spegnimento intelligente:
Per evitare l’accensione e spegnimento istantaneo

e multiplo del gruppo motore/pompa all’aprire e chiudere 
continuamente la pistola, il dispositivo ritarda lo spegnimento di 
circa 15 secondi dall’ultimo utilizzo dell’idropulitrice. Nel caso 
in cui la macchina rimanga inattiva per un periodo superiore ai 
20 minuti o ci siano perdite all’interno del circuito di pressione, si 
spegne automaticamente e completamente: il quadro comandi non 
rimane in tensione. Prevenzione, risparmio energetico, massima 
sicurezza e durata della pompa.

Idropulitrici ad acqua calda
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Idropulitrici ad acqua calda

Dotazione standard:

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8” con attacco girevole

• 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione

• 3.103.0047 Ugello 030

• Cavo di alimentazione 5 m

• 4.618.0143 Tubo R2 ad alta pressione 10  

Optional:

• 6.608.0073 Avvolgitubo con freno (tubo
non incluso)

POMPA IN LINEA

1450

HYPER SR 1509 LP
codice 8.630.0107

pressione d’esercizio/max 150/160 bar

portata 540 l/h

potenza assorbita/tensione 3000W-230V~50Hz 1 ph

tipo di motopompa/RPM MP4/1450 RPM

temp. max entrata/uscita 40/140 °C

Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Tre pistoni con rivestimento
ceramico • Pompa lineare, Testata in ottone nichelato con tenute ad alta
temperatura e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione •
Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio
ad alto rendimento termico • Serbatoio gasolio da 14 litri• Serbatoio detergente integrato 4,2
litri • Regolazione della temperatura con sensore ad alta sensibilità in acciaio inox • Motore
ausiliario per bruciatore • Avvolgitubo con freno (optional).

Hyper SR LP

NEW
TESTATA NICHELATA
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Dotazione standard:

• 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con raccordo 
girevole. 

• 3.701.0015 - Lancia M22 alta/bassa pressione

• 3.103.0148 - Ugello 045 (mod. 1211 LP)
• 3.103.0159 - Ugello ECO 055 (mod. 1211 LP)
• 3.103.0145 - Ugello 030 (mod. 1510 LP)
• 3.103.0147 - Ugello ECO 040 (mod. 1510 LP)

• 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta pressione 10 m

• Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

• 6.608.0004 - Avvolgitubo con freno (tubo
non incluso) 

• 6.602.0040 - Lancia Turbo

HYPER LR 1211 LP HYPER LR 1510 LP

codice 8.621.1001 8.621.1002

pressione d’esercizio/max 110/150 bar 150/170 bar

portata 660 l/h 600 l/h

potenza assorbita/tensione 3000W - 230V~50Hz 1ph 3000W - 230V~50Hz 1ph

tipo di motopompa/RPM MP3 Ni/1450 RPM MP3 Ni/1450 RPM

temp. max entrata/uscita 40/140 °C 40/140 °C

Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Pompa lineare a tre
pistoni ceramicati con testata in ottone nichelato con tenute ad alta temperatura
e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole
aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad
alto rendimento termico • Regolazione della temperatura con sonda ad alta sensibilità
in acciaio • Serbatoio detergente integrato (3 litri) per aspirazione indiretta • Serbatoio
del gasolio (18 litri) • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio altamente
resistente • Avvolgitubo con freno (optional) • Doppio ugello Inox AISI 303 in dotazione.

Hyper LR LP
monofase

Idropulitrici ad acqua calda

con doppio ugello per 
risparmio energetico

TESTATA NICHELATA

POMPA IN LINEA
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POMPA IN LINEA

Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione
termica e raffreddamento ad acqua (mod.1515-2015-
2021) • Gruppo pompa lineare, testata in ottone
nichelato con tenute ad alta temperatura a 3 pistoni
in ceramica con valvola by-pass • Total Stop ritardato a
bassa tensione • Valvole aspirazione e mandata in acciaio 
inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto
rendimento termico • Regolatore della temperatura con
sensore in acciaio inox ad alta sensibilità • Serbatoio
detergente integrato (3 litri) • Serbatoio del gasolio (18
litri) • Motore ausiliario per ventilazione caldaia • Telaio
in acciaio altamente resistente • Doppio ugello Inox AISI
303 in dotazione.

Optional:

• 6.608.0004 - Avvolgitubo con freno
(tubo non incluso) 
• A richiesta versione con vaschetta
• A richiesta versione con vaschetta e
dispositivo anticalcare.
• 3.697.0044 - Anticalcare LC-PRECAL
(pz. 4 x 5 lt.)

• Lancia Turbo cod:
6.602.0040 - (mod. 1614-2015)
6.602.0042 - (mod. 1515-2021)

Hyper LR LP
trifase

HYPER LR 1614 LP HYPER LR 1515 LP HYPER LR 2015 LP HYPER LR 2021 LP

codice 8.621.1003 8.621.1004 8.621.1005 8.621.1006

pressione d’esercizio/max 160 bar 150 bar 200 bar 200 bar

portata 840 l/h 900 l/h 900 l/h 1260 l/h

potenza assorbita/tensione 4200W - 400V~50Hz 3ph 5500W - 400V~50Hz 3ph 7300W - 400V~50Hz 3ph 9700W - 400V~50Hz 3 ph

tipo di motopompa/RPM MP3 Ni/1450 RPM MPWJ5 Ni/1450 RPM MPWJ5 Ni/1450 RPM MPWJ5 Ni/1450 RPM

temp. max entrata/uscita 40/140 °C 40/140 °C 40/140 °C 40/140 °C

Giunto elastico incorporato per un 
migliore accoppiamento pompa/
motore (mod. 1515-2015-2021)

Idropulitrici ad acqua calda

Modelli: 
1515 LP
2015 LP
2021 LP

Dotazione standard:
• 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con raccordo 
girevole.

• 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta pressione 10 m

• 3.701.0015 - Lancia M22 alta/bassa pressione

• 3.103.0146 - Ugello 035 (mod. 1614 LP)
• 3.103.0148 - Ugello ECO 045 (mod. 1614 LP)
• 3.103.0150 - Ugello 060 (mod. 1515 LP)
• 3.103.0152 - Ugello ECO 070 (mod. 1515 LP)
• 3.103.0148 - Ugello 045 (mod. 2015 LP)
• 3.103.0159 - Ugello ECO 055 (mod. 2015 LP)
• 3.103.0152 - Ugello 070 (mod. 2021 LP)
• 3.103.0154 - Ugello ECO 080 (mod. 2021 LP)

• Cavo di alimentazione 5 m

con doppio ugello per 
risparmio energetico

TESTATA NICHELATA
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Dotazione standard:

• 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con raccordo 
girevole. 

• 3.708.0001 - Lancia 700 mm con attacco M22

• 3.103.0148 - Ugello 045 (mod. 2015 LP)
• 3.103.0159 - Ugello ECO 055 (mod. 2015 LP)
• 3.103.0152 - Ugello 070 (mod. 2021 LP)
• 3.103.0154 - Ugello ECO 080 (mod. 2021 LP)

• 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta pressione 10 m

• Cavo di alimentazione 5 m

Idropulitrici ad acqua calda

POMPA IN LINEA

Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
e raffreddamento ad acqua • Gruppo pompa lineare con
testata in ottone nichelato e tenute ad alta temperatura,
3 pistoni in ceramica e valvola by-pass • Total Stop ritardato a
bassa tensione • Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
• Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento
termico • Motore ausiliario per ventilazione caldaia e pompa 
gasolio con by-pass di scarico • Regolatore della temperatura 
con sensore in acciaio inox ad alta sensibilità • Spia di riserva 
del gasolio con interruzione di flusso  • Valvola di sicurezza
• Vaschetta di alimentazione acqua con dispositivo anticalcare
• Pannello di controllo con comandi in bassa tensione • Doppio
ugello Inox AISI 303 in dotazione. • Aspirazione detergente
in alta pressione con serbatoio integrato (22 litri)
• Serbatoio gasolio (22 litri)

Optional:

• 6.608.0005 - Avvolgitubo con freno
(tubo non incluso) 

• 3.697.0044 - Anticalcare LC-PRECAL
(pz. 4 x 5 lt.)

• Lancia Turbo cod:
6.602.0040 - (mod. 2015)
6.602.0042 - (mod. 2021)

Hyper TR LP

HYPER TR 2015 LP HYPER TR 2021 LP

codice 8.623.0939 8.623.0940

pressione d’esercizio/max 200 bar 200 bar

portata 900 l/h 1260 l/h

potenza assorbita/tensione 7300W - 400V~50Hz 3 ph 9700W - 400V~50Hz 3 ph

tipo di motopompa/RPM MPWJ5 Ni/1450 RPM MPWJ5 Ni/1450 RPM

temp. max entrata/uscita 40/140 °C 40/140 °C

Giunto elastico incorporato per 
un migliore accoppiamento 

pompa/motore

con doppio ugello per 
risparmio energetico

TESTATA NICHELATA
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Dotazione standard:

• 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con raccordo 
girevole. 

• 3.708.0001 - Lancia 700 mm con attacco M22

• 3.103.0050 - Ugello 045 (mod. 1211 LP)
• 3.103.0051 - Ugello 050 (mod. 2015 LP)
• 3.103.0055 - Ugello 070 (mod. 2021 LP)

• 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta pressione 10 m

• Cavo di alimentazione 5 m

Impianti fissi ad acqua calda e fredda 

POMPA IN LINEA

HHPV LP

Sono macchine pensate per
dare una razionale e conveniente
risposta a tutte le esigenze ove sia richiesta l’installazione 
di un’idropulitrice all’esterno, a servizio di un’area per il 
lavaggio. Oltre alle normali funzioni di un’idropulitrice 
professionale, il sistema può essere arricchito da una 
gamma di accessori per migliorarne la funzionalità in base 
alle specifiche esigenze. Tra di essi evidenziamo il sistema 
di erogazione separata di detergenti/emollienti tramite 
specifica lancia di erogazione. Motore elettrico a 4 poli 
(1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad 
acqua. Pompa con testata in ottone a tre pistoni in ceramica 
con valvola by-pass. Giunto elastico incorporato per un 
migliore accoppiamento pompa/motore. Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto 
rendimento termico. Pompa dosatrice per detergente in alta pressione.Struttura in acciaio 
verniciato.

Optional:

• 6.608.0032 - Braccio rotante

• 6.608.0026 - Kit controllo fiamma

• 6.608.0029 - Kit controllo remoto

• Kit coibentazione per basse
temperature/riscaldamento
• Kit vaschetta di alimentazione e
dispositivo anticalcare
• Kit detergenza erogazione separata in
bassa tensione

HHPV 1211 LP HHPV 2015 LP HHPV 2021 LP

codice 8.624.0601 8.624.0603 8.624.0604

pressione d’esercizio/max 120 bar 200 bar 200 bar

portata 660 l/h 900 l/h 1260 l/h

potenza assorbita/tensione 3000W - 230V~50Hz 1 ph 7300W - 400V~50Hz 3 ph 9700W - 400V~50Hz 3 ph

tipo di motopompa/RPM MPWJ5/1450 RPM MPWJ5/1450 RPM MPWJ5/1450 RPM

temp. max entrata/uscita 40/140 °C 40/140 °C 40/140 °C

  

Per ulteriori e più approfondite informazioni rivolgersi al servizio di assistenza tecnico-commerciale LavorHyper.

Giunto elastico incorporato per 
un migliore accoppiamento 

pompa/motore


