
UHP Trailer

HDS 13/80 De Tr1

I nuovi UHP Trailer rappresentano l'avanguardia della tecnologia: sicuri, intelligenti e con tencologia

bruciatore impostata sul risparmio di carburante.

Nr. cod.: 1.025-002.0

Dati tecnici

Pressione di esercizio (bar/MPa) 100-Max. 800/10-Max. 80

Portata l/min Max. 21

Temperatura di alimentazione (°C) -

Tipo di pompa -

Trazione

Potenza allacciata (kW) 38

Peso (kg) 1300

Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 4100x1940x2000



Dettagli

Descrizione

I nuovi UHP trailer sono ottimi quando l'idropulitrice classica non è sufficiente. Esercitano una pressione

di 800 bar se usati con acqua calda e fino a 2500 bar se usati con acqua fredda. Montano motori

performanti ed ecologici che soddisfano tutte le normative EU in merito alle emissioni di gas di scarico.

Pesano solo 1500 kg a sebatoio vuoto, per questo, possono essere trainati da un veicolo di medie

dimensioni senza particolari problemi. a seconda del modello la pressione è regolabile fino a 2500 bar. I

modelli ad acqua fredda da 1000 bar, anziché montare un doppio bruciatore, montano una seconda

pompa che permetto a due operatori di utilizzare la macchina. Il modello a 2500 bar monta un

compressore che attiva una valvola per la modalità stand by e per la modalità di funzionamento con le

lance. La pompa è protetta da un filtro fine e da una valvola che ne riduce la pressione ogni volta che si

lascia il grilletto della pistola. Per evitare che si formi vapore all'interno della macchina abbiamo montato

una pompa nel serbatoio che spinge l'acqua alla pompa alta pressione, in questo modo evitiamo anche i

danni da usura. Il serbatoio è suddiviso in cinque camere che portano 200l d'acqua, 100l di diesel, 100l di

olio per alimentare la caldaia, 20l di antigelo e 10l di addolcitore. Il serbatoio montato sul rimorchio è

sicuro e non può scivolare durante gli scopostamenti. Sicurezza e professionalità.

Dotazione e vantaggi

Facile da usare

L'impostazione della pressione e della temperatura avviene selezionando un testo semplice.

Doppio bruuciatore a gasolio

Queste macchine Kärcher hanno in dotazione un doppio bruciatore a gasolio. Il sistema di controllo

intelligente assicura che funzionino efficientemente.


