
HDC

HDC Classic

Quest'impianto si caratterizza per la compattezza e la struttura a moduli. Si compone di gruppo pompa,

contenitore galleggiante per il collegamento alla rete idrica e una cabina di comando, si monta facilmente.

Nr. cod.: 1.509-501.2

Dati tecnici

Pressione (bar/MPa) 80-160/8-16

Portata (l/h) 700-2000

Temperatura di alimentazione (°C) Max. 85

Accensione motore softstart

Rumorosità -

Sicurezza principale -

Alimentazione elettrica Ph/V/Hz 3/400/50

Peso -

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 860x595x580



Dettagli

Descrizione

Un impianto di lavaggio alta pressione stazionario ha molteplici funzioni di pulizia. Un impianto alta

pressione fisso ha molti vantaggi, tra cui bisogna annoverare la possibilità di utilizzarlo in diversi ambienti

e le alte prestazioni di pulizia che soddisfano ogni esigenza: Economicità - sempre azionabile, tramite la

manopola di accensione, non serve più impostare la macchina continuamente, non sussiste più la

necessità di trasportare macchine e accessori. Sicurezza - Montaggio in un posto sicuro, protetto dalle

intemperie, non risente degli elementi atmosferici. Accensione automatica Le lance alta pressione

vengono collegate alla macchina per l'attivazione. La pompa alta pressione si attiva automaticamente

dopo l'accensione. Non è necessario un secondo innesco. Funzionamento L'unità di attivazione mette in

funzione diverse utenze contemporaneamente. Sugli impianti della linea HDC Standard è montata una

elettrovalvola che rimanda l'acqua non utilizzata nel serbatoio galleggiante. La quantità d'acqua viene

continuamente monitorata tramite la misurazione di corrente e la misurazione di pressione. Spegnimento

automatico L'impianto si spegne automaticamente quando la richiesta di acqua scende sotto una soglia

minima. Un sistema di ricircolo evita che la macchina funzioni con poca acqua. Quando la richiesta di

acqua aumenta, l'impianto si riaccende automaticamente. Impianto multi pompa Su impianti compatti con

due, tre o quattro pompe a seconda della quantità d'acqua richiestala pompa corrispondente viene

fermata o accesa a seconda delle necessità. Rotazione in sequenza I gruppi pompa funzionano

continuamente e costantemente grazie alla rotazione in sequenza. I gruppi pompa funzionano anche

individualmente con accensione manuale/automatica. Quindi in caso di errore nel funzionamento c'è

sempre un rifornimento di emergenza. Riconoscimento di perdite Quando la pompa si accende

brevemente - capita quando c'è una perdita nella conduttura dell'acqua - la macchina si spegne. Se c'è

una perdita nella conduttura di una lancia la macchina si spegne preventivamente per 30 minuti.

Dotazione e vantaggi

Separatore di acqua e olio

L'acqua arriva alla pompa dal vano raccolta, non c'è possibilità di infiltrazioni d'aria perciò la pompa non

funziona mai a secco.

Funzione avviamento automatico

La pompa si attiva non appena si preme il grilletto della pistola. Tutte le postazioni di lavaggio sono

approvvigionate adeguatamente.


