Idropulitrici ad acqua fredda
Idropulitrici ad alta
pressione

Quale distanza tenere quando
si utilizza l’idropulitrice?

Compatta, maneggevole,
ideale per ogni esigenza
di pulizia, la linea idro si
presenta in tutta la sua
versatilità garantendo elevate
prestazioni, affidabilità e
facilità d’uso.

La distanza consigliata tra il getto e
la superficie da pulire è di circa 15
cm. potendola variare a seconda delle
esigenze, infatti più ci si avvicina e
maggiore ovviamente sarà l’azione
d’impatto dell’acqua.

Ad acqua calda o ad acqua
fredda?

Quali sono i fattori che
influenzano la qualità di
pulizia di una idropulitrice?

Grazie all’idropulitrice ad acqua calda
si può rimuovere anche sporco grasso
o residui oleosi da motori e simili. Il
tempo di pulizia è ridotto e le superfici
si asciugano più rapidamente. L’acqua
fredda rimuove tutti i tipi di sporco ed è
utilizzabile per tutti i tipi di applicazione
Quando utilizzare la lancia
turbo?
Unendo la forza del getto concentrato
ad altissima pressione al movimento
rotatorio, permettendo di lavorare su
superficie estese, è ideale per rimuove
lo sporco più ostinato.

Il principale fattore è sicuramente
azione fisica che compie il flusso
di acqua ad alta pressione,
azione meccanica e d’impatto sulla
superficie da pulire; il secondo
fattore è dato dall’utilizzo o meno di
acqua calda, con le caratteristiche in
precedenza
ricordate, il terzo è l’utilizzo o meno
di detergente indicati al tipo di sporco
che si vuole eliminare, distanza dalla
superficie e durata dell’operazione di
pulizia sono gli ultimi due fattori che
possono influenzare la qualità del
pulito che si cerca.

Fury 110
• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata.
• Carrello con manico
• Vano portaccessori.
• Supporto porta cavo elettrico.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM, che
consente l’attivazione o stop totale
della macchina azionando la leva
della pistola.
• Pistola con attacco rapido.

Accessori in dotazione:

3m

Fury 110
codice

8.109.0010C
8013298207312
110 bar max
140 EWbar
330 l/h max
1500 W/230 V~ 50 Hz
6 Kg
64 pz - 30 x 25 h 40 cm
Quantità minima ordinabile 6 pezzi

8

Idropulitrici ad acqua fredda

Ride 110

Race 125

Cross 140

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata. • Carrello con manico
• Vano portaccessori. • Supporto
porta cavo elettrico. • AUTOMATIC
STOP SYSTEM, che consente
l’attivazione o stop totale della
macchina azionando la leva della
pistola. • Lancia con doppio ugello.
• Pistola con attacco rapido. • Ugello
alta pressione con getto regolabile
spillo ventaglio. • Ugello turbo

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata. • Carrello con manico
• Vano portaccessori. • Supporto
porta cavo elettrico. • AUTOMATIC
STOP SYSTEM. • Aspirazione
detergente diretta con serbatoio
incorporato. • Lancia con triplo
ugello + spazzola fissa • Pistola con
attacco rapido.

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata. • Carrello con manico
• Vano portaccessori. • Supporto
porta cavo elettrico. • AUTOMATIC
STOP SYSTEM, • Pistola con attacco
rapido. • Aspirazione detergente
diretta con serbatoio incorporato
• Avvolgitubo • Lancia con triplo
ugello + spazzola rotante.

Accessori in dotazione:

Accessori in dotazione:

4m

8m

6m

TURBO

codice

Accessori in dotazione:

TURBO

TURBO

Ride 110

Race 125

Cross 140

8.101.0003

8.101.0002

8.101.0001

8013298204793

8013298204786

8013298204779

110 bar max

125 bar max

140 bar max

140 EWbar

170 EWbar

200 EWbar

330 l/h max

400 l/h max

450 l/h max

1700 W/230 V~ 50 Hz

1800 W/230 V~ 50 Hz

2100 W/230 V~ 50 Hz

9,3 Kg

9,8 Kg

11 Kg

24 pz - 38 x 29 h 56 cm

24 pz - 38 x 29 h 56 cm

18 pz - 37 x 37 h 56 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

9

Idropulitrici ad acqua fredda

Army 110

Marine 125

Navy 140

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata.
• Carrello con manico ergonomico.
• Vano portaccessori.
• Supporto porta cavo elettrico.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM
• Aspirazione detergente diretta
con serbatoio incorporato. • Pistola
con attacco rapido • Lancia con
triplo ugello. • Filtro di alimentazione
ispezionabile

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata. • Carrello con manico
ergonomico. • Vano portaccessori.
• Supporto porta cavo elettrico.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM
• Aspirazione detergente diretta con
serbatoio incorporato. • Pistola con
attacco rapido • Lancia con triplo
ugello. • Spazzola fissa • Filtro di
alimentazione ispezionabile

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata.
• Carrello con manico ergonomico.
• Vano portaccessori.
• Supporto porta cavo elettrico.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM
• Pistola con attacco rapido.
• Aspirazione detergente diretta con
serbatoio incorporato • Avvolgitubo
• Lancia con triplo ugello • spazzola
rotante.

Accessori in dotazione:

Accessori in dotazione:

Accessori in dotazione:
6m

6m

4m

TURBO

TURBO

TURBO

codice
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Army 110

Marine 125

Navy 140

8.088.0029C

8.088.0030C

8.088.0031C

8013298202720

8013298202737

8013298202744

110 bar max

125 bar max

140 bar max

140 EWbar

170 EWbar

200 EWbar

330 l/h max

400 l/h max

450 l/h max

1700 W/230 V~ 50 Hz

1800 W/230 V~ 50 Hz

1900 W/230 V~ 50 Hz

7,7 Kg

8 Kg

8,7 Kg

36 pz - 29,5 x 26,5 h 60 cm

36 pz - 29,5 x 26,5 h 60 cm

36 pz - 29,5 x 26,5 h 72 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Idropulitrici ad acqua fredda

+

Compressore d’aria
integrato

Cancelli, muretti di
recinzione
Il muschio che si forma sui
muretti di recinzione e sui
cancelli è un vero problema.
Spesso il solo utilizzo di una
comune spazzola non basta.
La forza dell’acqua
ad alta pressione delle
idropulitrici Lavor, vi può
aiutare a risolvere in modo
rapido e definitivo questo
inconveniente.

7 bar
KB max 10 min

Enduro 145 Compressor
• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio
• Vano portaccessori. • Supporto porta cavo elettrico. • AUTOMATIC STOP
SYSTEM • Pistola con attacco rapido. • Aspirazione detergente diretta con
serbatoio incorporato. • Compressore d’aria integrato. • Lancia con triplo
ugello. • Kit tre adattatori per gonfiaggio.
Accessori in dotazione:

L’utilizzo della speciale
lancia turbo che concentra la
pressione in combinazione
con il movimento rotante
permetterà di completare il
lavoro anche in presenza di
sporco persistente.

Enduro 145 Compressor
codice

8.101.0004
8013298205042

6m

145 bar max
220 EWbar
450 l/h max
2100 W/230 V~ 50 Hz
11 Kg
24 pz - 38 x 29 h 56 cm

TURBO

Quantità minima ordinabile 1 pezzo
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Raptor

Pascal 20

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata. • Carrello con manico
ergonomico e vano porta accessori.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM, che
consente l’attivazione o stop totale
della macchina azionando la leva
della pistola. • Lancia con doppio
ugello.• Avvolgitubo • Pistola con
attacco rapido

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
• Carrello con manico ergonomico e
vano porta accessori. • AUTOMATIC
STOP SYSTEM, che consente l’attivazione o stop totale della macchina
azionando la leva della pistola.
• Avvolgitubo • Doppia lancia in dotazione • Pistola con attacco rapido

Accessori in dotazione:

Grondaie, canali di scarico
Anche per la pulizia di grondaie
e canali di scarico, l’idropulitrice
Lavor si dimostra un’utile strumento
di lavoro.

Accessori in dotazione:

6m
8m

TURBO
TURBO

codice

Raptor

Pascal 20

8.065.0616

8.102.0001

8013298167647

8013298206766

145 bar max

140 bar max

220 EWbar

200 EWbar

420 l/h max

400 l/h max

2100 W/230 V~ 50 Hz

2100 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE

10,2 Kg

16 Kg

24 pz

18 pz

38 x 29 h 56 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo
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37 x 37 h 56 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Applicando la sonda spurgatubi è
infatti possibile ripulire dall’interno
i canali di scolo qualora si
formassero delle fastidiose e
pericolose occlusioni.

Da oggi è disponibile anche la
microsonda, per la pulizia di tubi
e scarichi domestici.

Idropulitrici ad acqua fredda

Giant 20

Giant 24

Giant 28

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta
resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente diretta
con serbatoio incorporato. • Carrello
con manico ergonomico e vano porta
accessori. • AUTOMATIC STOP SYSTEM,
che consente l’attivazione o stop totale
della macchina azionando la leva della
pistola. • Doppia lancia in dotazione
• Pistola con attacco rapido • Accessibilità pompa • Serbatoio a vista graduato

• Gruppo pompa assiale, testata in
alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta
resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente diretta con
serbatoio incorporato. • AUTOMATIC
STOP SYSTEM, che consente l’attivazione
o stop totale della macchina azionando
la leva della pistola. • Lancia multiugello
con 4 ugelli (0°;15°;40°; chimico).
• Testina Turbo • Pistola con attacco
rapido • Avvolgitubo • Accessibilità
pompa • Serbatoio a vista graduato

• Gruppo pompa assiale, testata
in ottone a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass
incorporata. • Aspirazione detergente
diretta con serbatoio incorporato. • Vano
porta accessori. • Supporto cavo
elettrico.• AUTOMATIC STOP SYSTEM.
• Avvolgitubo. • Pistola con attacco
rapido. • Lancia multiugello con 4 ugelli
(0°;15°;40°; chimico).
• Testina Turbo • Accessibilità pompa
• Serbatoio a vista graduato

POMPA
OTTONE
Accessori in dotazione:

Accessori in dotazione:

Accessori in dotazione:

8m

8m

8m
TURBO

TURBO

TURBO

codice

Giant 20

Giant 24

Giant 28

8.105.0001

8.105.0002

8.105.0003

8013298205073

8013298205080

8013298205097

140 bar max

145 bar max

160 bar max

200 EWbar

220 EWbar

245 EWbar

400 l/h max

480 l/h max

510 l/h max

2100 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE

2400 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE

2800 W/230 V~ 50 Hz - INDUZIONE

18,2 Kg

22,4 Kg

25 Kg

18 pz

18 pz

18 pz

39 x 39 h 61 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

39 x 39 h 71 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

39 x 39 h 71 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo
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Tuono 20

Tempesta 24

Tormenta 28

• Gruppo pompa assiale, testata
in alluminio a tre pistoni in acciaio
ad alta resistenza. • Aspirazione
detergente diretta con serbatoio
incorporato. • Vano porta accessori.
• Supporto cavo elettrico.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM.
• Avvolgitubo collegato in pressione.
• Doppia lancia. • Pistola con
attacco rapido. • Tubo rinforzato.

• Gruppo pompa assiale, testata
in alluminio a tre pistoni in acciaio
ad alta resistenza. • Aspirazione
detergente diretta con serbatoio
incorporato. • Carrello con manico
ergonomico e vano porta accessori.
• Supporto cavo elettrico.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM.
• Avvolgitubo collegato in pressione.
• Pistola con attacco rapido. • Tubo
rinforzato. • Doppia lancia.

• Gruppo pompa assiale, testata in
ottone a tre pistoni in acciaio ad alta
resistenza. • Aspirazione detergente
diretta con serbatoio incorporato.
• Carrello con manico ergonomico e
vano porta accessori. • Supporto cavo
elettrico. • AUTOMATIC STOP SYSTEM.
• Avvolgitubo collegato in pressione.
• Pistola con attacco rapido. • Tubo
rinforzato. • Doppia lancia.

Accessori in dotazione:

Accessori in dotazione:

POMPA
OTTONE

8m

8m

Accessori in dotazione:

8m

TURBO

TURBO

TURBO

codice

Tuono 20

Tempesta 24

Tormenta 28

8.074.0801

8.074.0802

8.078.0101

8013298207657

8013298207695

8013298207701

140 bar max

150 bar max

160 bar max

200 EWbar

220 EWbar

245 EWbar

400 l/h max

520 l/h max

570 l/h max

2100W/230V~50Hz - INDUZIONE

2400W/230V~50Hz - INDUZIONE

2800W/230V~50Hz - INDUZIONE

10,2 Kg

24,9 Kg

26,4 Kg

12 pz

12 pz

12 pz

60 x 40 h 67 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo
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60 x 40 h 67 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

60 x 40 h 67 cm

Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Idropulitrici ad acqua fredda

Pulizia di terrazze
portici patio ed altre
superfici dure
Pulire le superficie esterne
delle vostre case sarà un
gioco da ragazzi grazie alla
forza pulente dell’acqua ad
alta pressione.

Vertigo 28 Plus
• Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad
alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Vano porta accessori. •
AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l’attivazione o stop totale della
macchina azionando la leva della pistola. • Aspirazione detergente diretta
con serbatoio incorporato. • Avvolgitubo • Lancia multiugello in metallo
con 5 ugelli (0°;15°;25°;40°; chimico) • Testina turbo • Pistola con attacco
rapido.

POMPA
OTTONE

Accessori in dotazione:

Vertigo 28 Plus
codice

8.047.0016
8013298202683

8m

160 bar max
245 EWbar
510 l/h max
2800 W/230 V~50 Hz - INDUZIONE
23,5 Kg
18 pz - 40,5 x 40,5 h 60 cm
Quantità minima ordinabile 1 pezzo

TURBO

SURFER
Puoi dotare inoltre la tua
idropulitrice Lavor dell’innovativo
accessorio Surfer, che senza
fastidiosi spruzzi, aumenta
l’efficacia del lavaggio anche
del 40%; utilizzando i due ugelli
rotanti asimmetrici. Surfer in
modo facile e veloce permette
di ampliare la superficie lavata
rendendo più uniforme il risultato.
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Scegliere un prodotto professionale significa
selezionare accuratamente efficacia, affidabilità,
sicurezza e facilità di utilizzo.
Sono questi i criteri che Lavor PRO ha seguito
nel concepire la gamma idro professionale, per
garantire con prodotti altamente tecnologici una
perfetta sintesi di igiene e pulito con notevole
risparmio di tempo e fatica.
Essere Costruttori: Dall’esperienza alla conoscenza
Nel mercato delle idropulitrici le aziende si differenziano tra
coloro i quali acquistano i vari componenti per poi assemblarli
in un unico prodotto ed i costruttori che invece svolgono anche
un’attività di ricerca e sviluppo di tutti i particolari che
compongono la macchina.
Lavorwash realizza interamente tutti i componenti delle
proprie idropulitrici e questo ci permette di: estendere
conoscenza, cultura ed esperienza del prodotto all’interno
dell’azienda; controllare l’intero processo produttivo; adottare
tempestivamente eventuali migliorie; maggiore sensibilità
alle richieste del mercato, adeguando rapidamente la
progettazione dei prodotti in gamma.
Quale Idropulitrice? Meglio pressione o portata?
Il parametro corretto per definire le performance di una
idropulitrice è l’efficacia di lavaggio.
I fattori che influenzano questo dato sono la portata (volume
d’acqua elaborata dalla pompa nell’unità di tempo) e la
pressione (forza esercitata dall’acqua sull’unità di superficie).
Maggiore sarà la portata, più rapida sarà la fase di
lavoro (minor tempo per il risciacquo); maggiore sarà la
pressione, maggiore sarà la profondità di lavaggio (superiore
disgregazione dello sporco tenace).
Spesso si enfatizza solo la pressione (anche perché le
dimensioni della pompa e di conseguenza anche i
costi di realizzazione, sono inferiori), ma la portata riveste
ugual importanza.
Quale pompa? Meglio lineare o assiale?
Non esiste una tecnologia vincente, in quanto entrambe le
soluzioni possono fornire prestazioni e durate paritetiche, ciò
che determina la qualità della pompa è la qualità del progetto
stesso (lineare o assiale che sia) e dei componenti utilizzati;
per questo motivo Lavorwash ha deciso di sviluppare entrambe
le tecnologie, tenendo conto di una progettazione robusta che
garantisca ampi margini di sicurezza ed affidabilità.
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Quale Design? Meglio orizzontale o verticale?
Il design di una idropulitrice ad acqua fredda può essere
sviluppato in orizzontale (es. Tucson) oppure in verticale (es.
Alaska), intendendo anche la posizione della pompa e non solo
della struttura.
Lo sviluppo in verticale risulta essere maggiormente ergonomico
per l’utilizzatore finale, minor ingombro di spazio e migliore
movimentazione della macchina, questi vantaggi si traducono
in un maggior costo produttivo.
Lo sviluppo in orizzontale avvantaggia la facilità di
manutenzione della pompa, maggiore stabilità ed ha un minor
costo produttivo.

Idropulitrici ad acqua fredda

• 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 lineare:
Il movimento dei (3) pistoni avviene
POMPA IN LINEA 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.
• Valvola termica:
Quando non si utilizza la pistola, la
pompa ricircola all’interno la stessa acqua (by-pass) che
quindi si riscalda e a lungo andare nuoce alla durata
degli anelli di tenuta e delle valvole. Con questo sistema
completamente meccanico, la valvola termica controlla la
temperatura nella pompa aprendo/chiudendo il circuito
di by-pass facendo entrare nuova acqua fresca prima
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che sia pericoloso per i componenti. Soluzione semplice
e senza elettronica.
• 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.

Idropulitrici ad acqua fredda - 2 poli

(2800 giri/min)

Alaska XP

Dotazione standard:
• 6.001.0107 Pistola M22

• 6.002.0322 Lancia M22 con attacco rapido
per ugelli.

• 5.012.0281 Set di ugelli ad alta pressione

• 4.618.0128 Tubo ad alta pressione 8 m

• Cavo elettrico 5 m

Optional:
• 6.608.0040 Testina TURBO

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 • Serbatoio detergente da 1
litro integrato per aspirazione indiretta • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta accessori
• Manico ergonomico.
Alaska 1409 XP
codice

8.669.0001

pressione d’esercizio/max

140/180 bar

portata

540 l/h

potenza assorbita/tensione

2800W - 230V~50Hz 1 ph

RPM

2800 RPM

temp. max entrata

40 °C

dimensioni/peso

35 x 40 h 96 - 26 Kg
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Idropulitrici ad acqua fredda - 4 poli
(1450 giri/min)

Arizona LP

Dotazione Standard:
• 6.001.0107 Pistola M22

NEW

POMPA IN LINEA

1450

Disponibilità di versione
con avvolgitubo integrato:
8.665.0110 (mod. 1311)

• 6.002.0322 Lancia M22 con attacco rapido
per ugelli.

• 5.012.0281 Set di ugelli ad alta pressione
(mod. 1209 LP)
• 5.012.0401 Set di ugelli ad alta pressione
(mod. 1311 LP)

• 4.618.0128 Tubo ad alta pressione 8 m

• Cavo elettrico 5 m

Versioni disponibili con
avvolgitubo:
Codice: 8.665.0110
Arizona 1311 LP con avvolgitubo (con tubo
R1 ad alta pressione 10 m)

Caratteristiche tecniche:
• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • 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 • Serbatoio detergente integrato (4 litri) per aspirazione
indiretta • Regolatore di pressione • Avvolgitubo (optional) • Porta accessori • Supporto tubo
ad alta pressione • Maniglia ergonomica • Manometro in bagno di glicerina.

codice
pressione d’esercizio/max
portata
potenza assorbita/tensione
tipo di motopompa/RPM
temp. max entrata
dimensioni/peso

10

Arizona 1209 LP
8.665.0101
120/150 bar
510 l/h
2300W - 230V~50Hz 1 ph
MP4/1450 RPM
40 °C
59x37x87cm / 29 Kg

Arizona 1311 LP
8.665.0106
130/150 bar
660 l/h
2900W - 230V~50Hz 1 ph
MP4/1450 RPM
40 °C
59x37x87cm / 29 Kg

Idropulitrici ad acqua fredda - 4 poli

(1450 giri/min)

Tucson LP

Dotazione standard:
• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8 (mod 1211
LP/1509 LP).

NEW

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con attacco
girevole (mod. 1513 LP/2017 LP).

POMPA IN LINEA

1450
• 3.701.0015 Lancia alta/bassa pressione
M22

Disponibili versioni con
avvolgitubo integrato di serie

• 3.103.0050 Ugello 045
(mod. 1211 LP/ 2017 LP)
• 3.103.0047 Ugello 030
(mod. 1509 LP)
• 3.103.0052 Ugello 055
(mod. 1513 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. 1513 LP/2017 LP)

mod. 1513 LP/2017 LP

• Cavo elettrico 5 m
mod. 1513 LP/2017 LP

Versioni disponibili con
avvolgitubo:
Codice: 8.671.0005 Tucson 1509 LP con
avvolgitubo (con tubo R1 ad alta pressione
10 m)
Codice: 8.671.0006 Tucson 1513 LP con
avvolgitubo (con tubo R1 ad alta pressione
10 m)

Caratteristiche tecniche:
• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
(modelli trifase) • Tre pistoni con rivestimento ceramico, pompa lineare con testata in ottone
e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione (modelli trifase)
• Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Aspirazione del detergente con
serbatoio integrato da 2,8 litri. • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di
glicerina • Porta accessori • Supporto per cavo elettrico. • Avvolgitubo (optional)

Codice: 8.671.0007 Tucson 2017 LP con
avvolgitubo (con tubo R1 ad alta pressione
10 m)

Tucson 1211 LP

Tucson 1509 LP

Tucson 1513 LP

Tucson 2017 LP

codice

8.671.0001

8.671.0002

8.671.0003

8.671.0004

pressione d’esercizio/max

120/150 bar

150/160 bar

170 bar

200 bar

portata

660 l/h

540 l/h

780 l/h

1000 l/h

potenza assorbita/tensione

3000W - 230V~50Hz 1 ph

3000W - 230V~50Hz 1 ph

6000W - 400V~50Hz 3 ph

9400W - 400V~50Hz 3 ph

tipo di motopompa/RPM

MP4/1450 RPM

MP4/1450 RPM

MPW4/1450 RPM

MPW4/1450 RPM

temp. max entrata

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

dimensioni/peso

76x41x75cm / 33 kg

76x41x75cm / 33 kg

76x41x75cm / 42 kg

76x41x75cm / 44 kg
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Idropulitrici ad acqua fredda - 4 poli
(1450 giri/min)

Columbia R LP

Dotazione Standard:
• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8 (mod 1211 LP).

POMPA IN LINEA

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con attacco
girevole (mod. 1515 LP/2015 LP).

1450
• 3.701.0015 Lancia alta/bassa pressione M22

Modelli:
1515 LP - 2015 LP

• 3.103.0050 Ugello 045
(mod. 1211 LP/2015 LP)
• 3.103.0053 Ugello 060
(mod. 1515 LP)
• 4.618.0049 Tubo R1 ad alta pressione 8 m
(mod. 1211 LP)
• 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m
(mod. 1515 LP/2015 LP).

• Cavo elettrico 5 m

Modelli: 1211 LP

Optional:
• 6.608.0068 Avvolgitubo ad alta pressione
(tubo non incluso)

Modelli: 1515 LP/2015 LP

Caratteristiche tecniche:
• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
(modelli trifase) • Tre pistoni con rivestimento ceramico (modello monofase), pistoni in
ceramica (modelli trifase), pompa lineare con testata in ottone e valvola by-pass incorporata
• Total Stop ritardato e in bassa tensione (modelli trifase) • Valvole di aspirazione e mandata
in acciaio inox • Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna • Regolatore di
pressione • Manometro in bagno di glicerina • Avvolgitubo (optional) • Porta accessori
• Porta cavo elettrico • Telaio in acciaio • Copertura in acciaio.
COLUMBIA R 1211 LP

COLUMBIA R 1515 LP

COLUMBIA R 2015 LP

codice

8.654.1071

8.654.1073

8.654.1072

pressione d’esercizio/max

120/150 bar

150 bar

200 bar

portata

660 l/h

900 l/h

900 l/h

potenza assorbita/tensione

3000W - 230V~50Hz 1 ph

5000W - 400V~50Hz 3 ph

7000W - 400V~50Hz 3 ph

tipo di motopompa/RPM

MP4/1450 RPM

MPW4/1450 RPM

MPW4/1450 RPM

temp. max entrata

40 °C

40 °C

40 °C

dimensioni/peso

50x90x83cm / 37 kg

50x90x83cm / 49 Kg

50x90x83cm / 51 Kg
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Idropulitrici ad acqua fredda

Scegliere un prodotto professionale significa
selezionare accuratamente efficacia,
affidabilità, sicurezza e facilità di utilizzo.
Sono questi i criteri che Lavor Hyper ha
seguito nel concepire la gamma idro
professionale, per garantire con prodotti
altamente tecnologici una perfetta sintesi
di igiene e pulito con notevole risparmio di
tempo e fatica.

Essere Costruttori: Dall’esperienza alla
conoscenza
Nel mercato delle idropulitrici le aziende si differenziano
tra coloro i quali acquistano i vari componenti per poi
assemblarli in un unico prodotto ed i costruttori che
invece svolgono anche
un’attività di ricerca e sviluppo di tutti i particolari che
compongono la macchina.
Lavorwash realizza interamente tutti i componenti delle
proprie idropulitrici e questo ci permette di: estendere
conoscenza, cultura ed esperienza del prodotto
all’interno dell’azienda; controllare l’intero processo
produttivo; adottare tempestivamente eventuali migliorie;
maggiore sensibilità
alle richieste del mercato, adeguando rapidamente la
progettazione dei prodotti in gamma.
Quale Idropulitrice? Meglio pressione o
portata?
Il parametro corretto per definire le performance di una
idropulitrice è l’efficacia di lavaggio.
I fattori che influenzano questo dato sono la portata
(volume d’acqua elaborata dalla pompa nell’unità
di tempo) e la pressione (forza esercitata dall’acqua
sull’unità di superficie).
Maggiore sarà la portata, più rapida sarà la fase di
lavoro (minor tempo per il risciacquo); maggiore sarà
la pressione, maggiore sarà la profondità di lavaggio
(superiore disgregazione dello sporco tenace).
Spesso si enfatizza solo la pressione (anche perché le
dimensioni della pompa e di conseguenza anche i
costi di realizzazione, sono inferiori), ma la portata
riveste ugual importanza.

8

Quale pompa? Meglio Lineare o assiale?
Non esiste una tecnologia vincente, in quanto entrambe
le soluzioni possono fornire prestazioni e durate
paritetiche, ciò che determina la qualità della pompa è
la qualità del progetto stesso (lineare o assiale che sia) e
dei componenti utilizzati; per questo motivo Lavorwash
ha deciso di sviluppare entrambe le tecnologie, tenendo
conto di una progettazione robusta che garantisca ampi
margini di sicurezza ed affidabilità.

Idropulitrici ad acqua fredda

• 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.

• 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.

• Pompa lineare:
Il movimento dei (3) pistoni avviene attraverso
un sistema a bielle ed albero a gomiti. L’asse
POMPA IN LINEA 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.

• 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 perchè
vengono eliminate tutte le vibrazioni.

• 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.

• Eco Energy: Grazie all’utilizzo
del secondo ugello ECO in dotazione
nella macchina si ottiene un risparmio
energetico mantenendo intatta l’efficacia di lavaggio.
• Foam system: Sistema di generazione
schiuma densa mediante l’ausilio di aria
compressa.

• 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.
• Valvola termica:
Quando non si utilizza la pistola, la pompa
ricircola all’interno la stessa acqua (by-pass)
che quindi si riscalda e a lungo andare nuoce alla durata
degli anelli di tenuta e delle valvole. Con questo sistema
completamente meccanico, la valvola termica controlla la
temperatura nella pompa aprendo/chiudendo il circuito di
by-pass facendo entrare nuova acqua fresca prima che sia
pericoloso per i componenti. Soluzione semplice e senza
elettronica.
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Idropulitrici ad acqua fredda

Hyper KA XP

Dotazione Standard:
• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8.

NEW

• 3.701.0027 Lancia M22 alta/bassa pressione

• 3.103.0048 Ugello tipo 035

• 6.602.0056 Lancia ROTOX

• 4.618.0090 - Tubo ad alta pressione R1- 8 m

• Cavo di alimentazione 5 m

Caratteristiche tecniche:
• Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata
• Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Serbatoio detergente integrato per
aspirazione indiretta • Total stop • Porta accessori • Avvolgitubo ad alta pressione
• Maniglia ergonomica.
Hyper KA 1409 XP
codice

8.669.0006

pressione d’esercizio/max

140/180 bar

portata

540 l/h

potenza assorbita/tensione

2800W - 230V~50Hz 1 ph

tipo di motopompa/RPM

Omnia 12/2800 RPM

temp. max entrata

40 °C
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Idropulitrici ad acqua fredda

Hyper A

Dotazione Standard:
• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8.

NEW
• 3.701.0027 Lancia M22 alta/bassa pressione
POMPA IN LINEA

1450

• 3.103.0050 Ugello tipo 045

• 4.618.0049 - Tubo ad alta pressione R1- 8 m

• Cavo di alimentazione 5 m

Caratteristiche tecniche:
• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • 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 • Serbatoio detergente integrato (4 litri) per
aspirazione indiretta • Regolatore di pressione • Porta accessori • Supporto tubo ad alta
pressione • Maniglia ergonomica • Manometro in bagno di glicerina.

Hyper A 1311 LP
codice

8.665.0117

pressione d’esercizio/max

130/150 bar

portata

660 l/h

potenza assorbita/tensione

2900W - 230V~50Hz 1 ph

tipo di motopompa/RPM

MP4/1450 RPM

temp. max entrata

40 °C
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Idropulitrici ad acqua fredda

Hyper NR LP

Dotazione standard:
• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8 (mod 1509 LP).

TESTATA NICHELATA

POMPA IN LINEA

• 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con attacco
girevole (mod. 1713 LP/2017 LP).

1450

NEW

• 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione
M22

mod. 1509 LP

• 3.103.0052 Ugello 055
(mod. 2017 LP)
• 3.103.0047 Ugello 030
(mod. 1509 LP)
• 3.103.0053 Ugello 060
(mod. 1713 LP)

mod. 1713 LP/2017 LP
• 4.618.0054 Tubo R1 ad alta pressione 10 m

mod. 1713 LP/2017 LP

• Cavo elettrico 5 m

Caratteristiche tecniche:
• Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
(modelli trifase) • Tre pistoni con rivestimento ceramico, pistoni in ceramica
(solo modello 1713) pompa lineare con testata in ottone nichelato e valvola by-pass
incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione (modelli trifase) • Valvole di
aspirazione e mandata in acciaio inox • Aspirazione del detergente integrata con
serbatoio da 2,8 litri • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina
• Avvolgitubo ad alta pressione • Porta accessori • Porta cavo elettrico.
Hyper NR 1509 LP

Hyper NR 1713 LP

Hyper NR 2017 LP

codice

8.671.0013

8.671.0014

8.671.0015

pressione d’esercizio/max

150/160 bar

170 bar

200 bar

portata

540 l/h

780 l/h

1000 l/h

potenza assorbita/tensione

3000W - 230V~50Hz 1 ph

5200W - 400V~50Hz 3 ph

7500W - 400V~50Hz 3 ph

tipo di motopompa/RPM

MP4/1450 RPM

MPW4/1450 RPM

MPW4/1450 RPM

temp. max entrata

40 °C

40 °C

40 °C
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Idropulitrici ad acqua fredda

Hyper CR LP

NEW

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

TESTATA NICHELATA
• 3.701.0027 - Lancia alta/bassa pressione M22

POMPA IN LINEA

1450

• 3.103.0148 - Ugello 045 (mod. 1211 LP)
• 3.103.0159 - Ugello ECO 055 (mod. 1211 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)

con doppio ugello per
risparmio energetico

• 3.103.0152 - Ugello 070 (mod. 2021 LP)
• 3.103.0154 - Ugello ECO 080 (mod. 2021 LP)

Modello: monofase
• 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta
pressione 400 bar 10 m (mod. 1211 LP)

• 4.618.0020 - Tubo R2
ad alta pressione 400 bar

Modelli: trifase

10 m (mod. 1515 LP2015 LP-2021 LP)

• Cavo di alimentazione 5 m

Modelli: trifase

Caratteristiche tecniche:

Giunto elastico incorporato per
un migliore accoppiamento
pompa/motore.

• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con
protezione termica e raffreddamento ad acqua
(modelli trifase) • Pompa con testata in ottone
nichelato con tenute ad alta temperatura a tre
pistoni in ceramica e valvola by-pass incorporata
• Giunto elastico incorporato per un migliore
accoppiamento pompa/motore • Total Stop
ritardato e in bassa tensione (modelli trifase)
• Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
• Regolatore di pressione • Manometro in bagno
di glicerina • Avvolgitubo (optional) • Telaio
portante in acciaio • Carena in acciaio inox
• Doppio ugello Inox AISI 303 in dotazione.
Optional: 6.005.0219 iniettore detergente per
mod. monofase, 6.005.0199 iniettore detergente
per mod. trifase

Optional:
• Lancia Turbo:
6.602.0040 - (mod. 1211-2015)
6.602.0041 - (mod. 1515)
6.602.0042 - (mod. 2021)

Hyper CR 1211 LP

Hyper CR 1515 LP

codice

8.654.0086

8.654.0087

8.654.0088

8.654.0089

pressione d’esercizio/max

125 bar

150 bar

200 bar

200 bar

portata

660 l/h

900 l/h

900 l/h

1260 l/h

potenza assorbita/tensione

3000W - 230V~50Hz 1ph

5000W - 400V~50Hz 3ph

7000W - 400V~50Hz 3ph

9400W - 400V~50Hz 3ph

tipo di motopompa/RPM

MPJ5 Ni/1450 RPM

MPWJ5 Ni/1450 RPM

MPWJ5 Ni/1450 RPM

MPWJ5 Ni/1450 RPM

temp. max entrata

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C
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Hyper CR 2015 LP

• 6.608.0068
Avvolgitubo (tubo
non incluso)

Hyper CR 2021 LP

Columbia R FOAM
CON SISTEMA
SCHIUMOGENO
INTEGRATO

NEW

Dotazione Standard:
• 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8
(mod. 1211 LP)

• 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con
raccordo girevole. (mod. 12015 LP)

POMPA IN LINEA

1450

• 3.701.0027 - Lancia alta/bassa pressione M22

• 3.103.0050 - Ugello tipo 045

• 6.402.0109 - Lancia detergente

mod. 1211 LP

mod. 2015 LP

Columbia R Foam 2015 LP

• 3.099.0705 - Tubo per
lancia detergente 8 m

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

mod. 2015 LP

Caratteristiche tecniche:

• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Pompa con testata
in ottone nichelato • Total Stop • Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
• Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante
in acciaio galvanizzato • Carena in acciaio inox • Dotata di attacco per l’aria
compressa, regolatore e manometro • Collegata ad un compressore d’aria, si
ottiene una schiuma densa che rimane aggrappata alle parti da pulire
conferendo maggior efficacia al detergente.

• 4.618.0143 Tubo ad alta
pressione 10 m (mod. 2015 LP)

Columbia R Foam 1211 LP

Giunto elastico
incorporato per un
migliore accoppiamento
pompa/motore.
(mod. 2015 LP)
Columbia R Foam 1211 LP

Columbia R Foam 2015 LP

codice

8.654.1097

8.654.0111

pressione d’esercizio/max

120 bar

200 bar

portata

660 l/h

900 l/h

potenza assorbita/tensione

3000 W - 230V~50Hz 1ph

7000W - 400V~50Hz 3ph

tipo di motopompa/RPM

MP4 Ni/1450 RPM

MPWJ5 Ni/1450 RPM

pompe per detergente

2 x 15 bar - 48 W

2 x 15 bar - 48 W
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Idropulitrici ad acqua fredda

Ohio LP

Dotazione standard:
• 3.700.0022 - Pistola M24 - 3/8” 350 bar

1450
POMPA IN LINEA

• 3.701.0020 - S/S Lancia M22 l. 1050

PRESSIONE

350 bar
• 3.103.0049 - Ugello tipo 040 (mod. 3517 LP)
• 3.103.0054 - Ugello tipo 065 (mod. 3020 LP)

• 4.618.0050 - Tubo ad alta pressione10 m

• Cavo di alimentazione 5 m

Optional:
• Lancia Turbo
Testina cod. 3.749.0201 (mod.3517 LP)
Testina cod. 3.749.0205 (mod.3020 LP)
+ prolunga 1/4M cod.3.749.0004
+ raccordo M22 cod. 4.006.0099

Caratteristiche tecniche:
• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Pompa con testata
in ottone a tre pistoni in ceramica • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole
aspirazione e mandata in acciaio inox • Regolatore di pressione • Manometro in
bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio • Carena in metallo.

Ohio 3517 LP

Ohio 3020 LP

codice

8.651.0101

8.651.0107

pressione d’esercizio/max

350 bar

300 bar

portata

1020 l/h

1200 l/h

potenza assorbita/tensione

12500W - 380-400 V~50-60 Hz 3 ph

14500W - 380-400 V~50-60 Hz 3 ph

RPM

1450 RPM

1450 RPM

temp. max entrata

40 °C

40 °C
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Idropulitrici ad acqua fredda

Utah LP

Dotazione standard:
• 3.700.0040 - Pistola + lancia inox 500 bar

PRESSIONE

500 bar

• 3.103.0136 - Ugello 0° Ø 15030 - 100 MPa

• 4.618.0178 - Tubo ad alta pressione 20 m

• Cavo di alimentazione 5 m

Optional:
• Lancia Turbo
Testina cod. 3.749.0500

1450

+ adattatore cod. 3.100.0426
POMPA IN LINEA

Caratteristiche tecniche:
• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica • Pompa con testata
in ottone a tre pistoni in ceramica e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato
e in bassa tensione. • Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox • Regolatore di
pressione • Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio • Carena
in metallo.
Utah 5015 LP
codice

8.632.0001

pressione d’esercizio/max

500 bar

portata

900 l/h

potenza assorbita/tensione

15000W - 400V~50Hz 3 ph

tipo di motopompa/RPM

1450 RPM

temp. max entrata

40 °C
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Idropulitrici ad acqua fredda

MCHPV LP

OPTIONAL:
Dotazione raccomandata:
POMPA IN LINEA

• 6.605.0213 Per settore alimentare:
3.700.0022 pistola + 3.701.0020 lancia inox
+ 4.618.0058 10mt tubo AP alimentare +
3.100.0043 + 3.100.0042 adattatore tubo/pistola

1450
Solo 2021 LP
• 6.605.0214 Per settore industriale:
3.700.0030 pistola + 3.701.0027 lancia +
4.618.0143 + 3.100.0042 10 mt tubo AP

• 3.103.0148 - Ugello 045 (mod. 1211 LP)
• 3.103.0150 - Ugello 060 (mod. 1515 LP)
• 3.103.0148 - Ugello 045 (mod. 2015 LP)
• 3.103.0153 - Ugello 075 (mod. 2021 LP)

• 6.608.0030 - Kit staffe per fissaggio a parete

Modello: 1211 LP

Modelli: 1515 LP
2015 LP
2021 LP

Modelli: 1515 LP
2015 LP
2021 LP

Caratteristiche tecniche:
• Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua
(modellli trifase) • Pompa lineare con testata in ottone, a tre pistoni ceramicati (modelli
monofase), a tre pistoni in ceramica (modelli trifase), e valvola by-pass incorporata • Giunto
elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore (modellli trifase) • Valvole
aspirazione e mandata in acciaio inox • Total Stop ritardato e in bassa tensione (modellli
trifase) • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Accumulatore di
pressione (solo modello 2021) • Telaio portante in acciaio zincato • Copertura in plastica •
Cavo di alimentazione 5 m.

Disponibile anche versione: MCHPV 2015 LP con motore raffreddato ad aria
Codice: 8.626.0024

Giunto elastico incorporato per un
migliore accoppiamento pompa/
motore (eccetto modello1211).

MCHPV 1211 LP

MCHPV 1515 LP

MCHPV 2015 LP

MCHPV 2021 LP

codice

8.626.0101

8.626.0002

8.626.0003

8.626.0004

pressione d’esercizio/max

120 bar

150 bar

200 bar

200 bar

portata

660 l/h

900 l/h

900 l/h

1260 l/h

potenza assorbita/tensione

3000W - 230V~50Hz 1ph

5000W - 400V~50Hz 3ph

7000W - 400V~50Hz 3ph

9400W - 400V~50Hz 3ph

tipo di motopompa/RPM

MP4/1450 RPM

MPWJ5/1450 RPM

MPWJ5/1450 RPM

MPWJ5/1450 RPM

temp. max entrata

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C
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