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Idropulitrici ad acqua fredda con motore a scoppio

Marshall 2300

8.601.0178C

8013298202966

160 bar max

480 l/h max

4 tempi - 5 HP - 3600 RPM

28 Kg

12 pz  60 x 49 h 58 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Independent 2800

8.601.0148C

8013298169528

200 bar max

690 l/h max

4 tempi - 6,5 HP - 3600 RPM

37 Kg

12 pz  47x 57 h 57 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Marshall 2300

• Gruppo pompa assiale, testata
in alluminio a tre pistoni in acciaio
ad alta resistenza con valvola by-
pass incorporata. • Aspirazione
detergente integrata con sonda
aspirante esterna. • Carrello
portante in acciaio con manico
ergonomico e vano porta accessori.
• Motore a benzina verde.
• Portatubo. • Vano portaugelli con
5 ugelli diversi.

Independent 2800

• Gruppo pompa assiale, testata
in ottone a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-
pass incorporata. • Aspirazione
detergente integrata con sonda
aspirante esterna. • Carrello
portante in acciaio con manico
ergonomico e vano porta accessori.
• Motore a benzina verde.
• Portatubo. • Vano portaugelli con
5 ugelli diversi.
OPTIONAL: cod 6.608.0007 avvolgitubo 
completo di tubo da 8 m

Independent 1900

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata.
• Telaio portante in acciaio con
manico ergonomico e vano porta
accessori.
• Motore a benzina verde.
• Supporto tubo ad alta pressione.
• Pistola con attacco rapido.

6 m

Accessori in dotazione:

8 m

Accessori in dotazione:

2,5 m

10 m

Accessori in dotazione:

Independent 1900

codice 8.601.0103C

8013298166541

130 bar max

520 l/h max

4 tempi 2,5 HP - 3600 RPM

13,8 Kg

24 pz  48 x 39 h 51 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

POMPA
OTTONE
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Idropulitrici ad acqua fredda con motore a scoppio

Thermic 5H
codice 8.601.0107
pressione di esercizio 160 bar
portata 570 l/h
tipo motore/HP Honda GP 160/5
tipo di pompa/RPM TPBH4/3000 RPM
temp. max entrata 40 °C
dimensioni/peso 70x59x97cm / 37 Kg

Optional:

• 6.608.0007  Avvolgitubo ad alta pressione 

(tubo non incluso)

• 5.012.0319  Kit di aspirazione

Thermic 5H

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 • Motore Honda 5 HP 
GP 160 a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione 
esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Avvolgitubo 
(optional) • Kit di aspirazione (optional) • Telaio portante in acciaio • Supporto per 
tubo ad alta pressione • Porta ugelli.

Dotazione standard:

• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8” 

• 3.701.0015 Lancia alta/bassa pressione M22 

• 3.103.0048 Ugello 035 

• 4.618.0049 Tubo R1 ad alta pressione 8 m
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Idropulitrici ad acqua fredda con motore a scoppio

Caratteristiche tecniche:

• Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di 
by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore 6.5 
HP a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione 
esterna • Regolatore di pressione • Avvolgitubo (optional) • Kit di aspirazione 
(optional) • Telaio portante in acciaio • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta 
ugelli.

Thermic 6,5
codice 8.601.0175C
pressione di esercizio/max 180/210 bar
portata 630 l/h
tipo motore/HP Lavor/6,5
tipo di pompa/RPM TPBH3/3600 RPM
temp. max entrata 40 °C
dimensioni/peso 70x59x97cm / 38 Kg

Dotazione Standard:

• 6.001.0082 Pistola M22 - 1/4”

• 6.002.0322 Lancia M22 con portaugello

• 5.012.0477 Set di ugelli ad alta pressione

• 4.618.0166 Tubo ad alta pressione10 m

Thermic 6,5

POMPA IN LINEA

Optional:

• 6.608.0007  Avvolgitubo ad alta pressione 

(tubo non incluso)

• 5.012.0319  Kit di aspirazione

NEW
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Idropulitrici ad acqua fredda con motore a scoppio

Dotazione Standard:

• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8” 

• 6.002.0322 Lancia M22 con portaugello

• 5.012.0282 Set di ugelli ad alta pressione 

 

      • 4.618.0012 Tubo ad alta pressione 8 m

Caratteristiche tecniche:

• Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di 
by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore 6.5 
HP a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione 
esterna • Regolatore di pressione • Kit di aspirazione (optional) • Telaio portante in 
acciaio • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta ugelli.

Thermic 9L

POMPA IN LINEA

Optional:

• 5.012.0319  Kit di aspirazione

Thermic 9L
codice 8.601.0188C
pressione di esercizio 220 bar
portata 900 l/h
tipo motore/HP Lavor/9
tipo di pompa/RPM TPBH5/3400 RPM
temp. max entrata 40 °C
dimensioni/peso 50x67x 103 cm / 45 Kg

NEW
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Idropulitrici ad acqua fredda con motore a scoppio

Optional:

Thermic 11 H
Thermic 13 H

Caratteristiche tecniche:

• Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500
RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola
di sicurezza • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore Honda GX
340 HP a benzina verde (Thermic 11H). • Motore Honda GX 390 13 HP a benzina verde  
(Thermic 13H) • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
• Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio
• Kit di aspirazione (optional) • Telaio di protezione con aggancio per sollevamento e
attacco per avvolgitubo (optional) • Kit avvolgitubo (optional).

Thermic 11 H Thermic 13 H

codice 8.601.0115 8.601.0133

pressione d’esercizio 200 bar 250 bar

portata 1080 l/h 1080 l/h

tipo motore/HP Honda GX 340/11 Honda GX 390/13

tipo di pompa/RPM CL5/1500 RPM CL5/1500 RPM

temp. max entrata 40 °C 40 °C

POMPA IN LINEA

• 5.613.0145  Telaio di protezione con
aggancio per sollevamento

• 6.608.0060 Kit avvolgitubo (da montare su telaio 
di protezione, tubo non incluso) 
• 5.012.0319  Kit di aspirazione con filtro

Dotazione standard:

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

• 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22

• 3.103.0054 Ugello 065 (Thermic 11H)
• 3.103.0051 Ugello 050 (Thermic 13H)

• 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m
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Optional:

Thermic 11 HF
Thermic 13 HF

Caratteristiche tecniche:

• Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500
RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola
di sicurezza • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore Honda GX
340 HP a benzina verde (Thermic 11HF). • Motore Honda GX 390 13 HP a benzina verde  
(Thermic 13HF) • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
• Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio
con telaio di protezione, aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo • Ruote 
pneumatiche gonfiabili • Kit di aspirazione (optional) • Kit avvolgitubo (optional).

Thermic 11 HF Thermic 13 HF

codice 8.601.0193 8.601.0194

pressione d’esercizio 200 bar 250 bar

portata 1080 l/h 1080 l/h

tipo motore/HP Honda GX 340/11 Honda GX 390/13

tipo di pompa/RPM CL5/1500 RPM CL5/1500 RPM

temp. max entrata 40 °C 40 °C

POMPA IN LINEA

• 6.608.0060 Kit avvolgitubo (tubo non incluso)

• 5.012.0319  Kit di aspirazione con filtro

Dotazione standard:

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

• 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22

• 6.602.0040 Lancia Turbo M22 (solo mod. 13 HF)

• 3.103.0054 Ugello 065 (Thermic 11HF)
• 3.103.0051 Ugello 050 (Thermic 13HF)

• 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m

Idropulitrici ad acqua fredda con motore a scoppio

NEW
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Optional:

• 5.012.0319  Kit di aspirazione con filtro

Thermic 10 D

Caratteristiche tecniche:

• Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM)
tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza
• Accensione elettrica sul quadro, con controllo di funzione motore • Valvole di aspirazione
e mandata in acciaio inox • Motore Lombardini diesel 15LD440 (raffreddato ad aria).
• Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di
pressione • Manometro in bagno di glicerina • Kit di aspirazione (optional) • Telaio portante
in acciaio.

Thermic 10 D

codice 8.601.0111

pressione d’esercizio 180 bar

portata 1020 l/h

tipo motore/HP Lombardini 15LD440/10

tipo di pompa/RPM CL5/1500 RPM

temp. max entrata 40 °C

Dotazione standard:

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

• 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22

• 3.103.0053 Ugello 060

• 4.618.0012 Tubo ad alta pressione 10 m

Idropulitrici ad acqua fredda con motore a scoppio

POMPA IN LINEA
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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
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Optional:

• 6.608.0020 - Kit ruote gonfiabili e
impugnature per trasporto

Dotazione standard:

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

• 3.701.0015 - Lancia 700 mm con attacco M22

• 3.103.0054 - Ugello 065 

• 4.618.0012 - Tubo ad alta pressione 10 m

• 5.613.0252 - Vaschetta inox di alimentazione 
acqua (detergente in alta pressione) 
• 6.608.0014 - Kit di copertura insonorizzante 
in acciaio verniciato.  

Idropulitrici ad acqua calda con motore a scoppio 
unità autonoma ad acqua calda

Thermic 10 HW

Caratteristiche tecniche:

• Pompa con testata in ottone a tre pistoni in ceramica con valvola by-pass • Valvola di by-
pass con valvola termica • Accensione elettrica sul quadro, con controllo di funzione motore
• Motore diesel Lombardini 15LD440 (raffreddato ad aria) • Riduttore di giri (1650 RPM)
• Alternatore ausiliario con trasmissione a cinghia • Aspirazione del detergente integrata
con sonda di aspirazione esterna • Controllo automatico RPM del motore • Unico serbatoio
gasolio per motore e bruciatore • Batteria inclusa

Thermic 10 HW

codice 8.601.0099

pressione d’esercizio 170 bar

portata 1020 l/h

tipo di motore/hp Lombardini 15LD440/10

tipo di motopompa/RPM CL5/1650 RPM

temp. max entrata/uscita 40/140 °C

POMPA IN LINEA
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Idropulitrici ad acqua calda con motore a scoppio 
unità autonoma ad acqua calda e generatore di corrente incorporato

Thermic 17 HW

codice 8.601.0052

pressione d’esercizio 200 bar

portata 1320 l/h

tipo di motore/hp Lombardini LDW702/17

tipo di motopompa/RPM CL5/1450 RPM

temp. max entrata/uscita 40/140 °C

Thermic 17 HW

Optional:

• 6.608.0013 Kit di copertura
insonorizzante in acciaio verniciato.

Caratteristiche tecniche:

• Pompa con testata in ottone a tre pistoni in ceramica con valvola by-pass • Valvola
di by-pass con valvola termica • Motore a 2 cilindri raffreddato ad acqua con
avviamento elettrico  • Generatore di corrente incorporato • Alternatore ausiliario
con trasmissione a cinghia • Motore diesel Lombardini LDW702 (raffreddato ad aria)
• Trasmissione tra pompa e motore a cinghia (1450 RPM) • Controllo automatico RPM
del motore • Presa di corrente max 230V - 1,5 kW • Cruscotto con spie funzionamento 
motore e arresto automatico in caso di anomalie • Unico serbatoio gasolio per motore
e bruciatore in acciaio ad alta resistenza • Batteria inclusa.

Dotazione standard:

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

• 3.708.0001 - Lancia 700 mm con attacco M22

• 3.103.0055 - Ugello 070 

• 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta pressione 
400 bar 10 m

POMPA IN LINEA


