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 Accessori. Molti accessori possono essere installati anche   
a posteriori.

 Costruzione solida: vaso di espansione per proteggere i  
componenti sotto pressione.

 Configurabile. Disponibili oltre 50 accessori.
 Ottime prestazioni: ingresso acqua fino a 70°C, anche nel 

modello base.

Impianto fisso a freddo monoutenza 400 V trifase 4 poli

HD Stazionario
IDEALE PER:
rispondere alle più svariate richieste. Configurabile con 
svariati accessori. Pensata per agricoltura, automotive, 
industria alimentare e supermercati.

3

4

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:
 Motore a bassi regimi, 4 poli
 Pompa assiale con pistoni in ceramica
 Temperatura alimentazione acqua in ingresso  

fino a 85°C (versione H)
 Configurabile con oltre 50 accessori
 Ammortizzatore per attutire i colpi d’ariete   

generati dal total stop
 Dosatore detergente, fino al 6%.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*
Classic Adv

HD Stazionario 1.524-950.2 NT 1

1

2

Accessori a richiesta, vedi da pagina 154 a pagina 165 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi specifiche contratto a pagina 542
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Text

Kit aggiuntivi:
Unità di dosaggio per addolcitore 
d’acqua.
Protezione funzionamento a secco.
Scarico automatico della pressione.
Contaore.

Controllo remoto e prodotti chimici:
Pronto per il controllo remoto per il dosaggio di 1 detergente in bassa pressione.
Pronto per il controllo remoto per il dosaggio di 1 detergente in alta pressione.
Pronto per il controllo remoto per il dosaggio di 2 detergenti in bassa pressione.
Pronto per il controllo remoto per il dosaggio di 2 detergenti in alta pressione.

Telaio e alloggio: verniciato 
a polvere o in acciaio inox.

H-versione con acqua calda.
Temperatura di alimentazione 
fino a 85°C.

Modelli base:
HD 7/16-4 ST
HD 9/18-4 ST
HD 13/12-4 ST

CONFIGURAZIONE INDIVIDUALE

Per consentirci di soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti e di offrire loro le migliori soluzioni per i 
loro compiti di pulizia, queste unità sono ordinate tramite un programma di configurazione opzioni e versioni. 
Questo ci permette di offrire ai nostri clienti una vasta gamma di configurazioni, ognuna delle quali può essere 
adattate alle loro specifiche esigenze, costruita e consegnata.

Addolcitore d’acqua unità di 
dosaggio
Per proteggere la pompa dal 
calcificazione impiegando  
acqua calda.

Contaore
Visualizza il numero di ore 
lavorate.

Protezione lavoro a secco
Spegne la pompa ad alta 
pressione se non vi è 
sufficiente portata d’acqua 
per proteggerla da eventuali 
danni.

Scarico automatico della 
pressione
Allevia tutti i componenti 
dalla alta pressione e riduce 
l’usura e i colpi d’ariete.

IDROPULITRICI STAZIONARIE
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DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Ci sono tre diversi modelli base tra cui scegliere: HD 7/16-4 ST, HD 9/18-4 ST e HD 13/12-4 ST. Il generatore 
di acqua calda HWE 860 può essere utilizzato anche a monte su tutte le varianti H.

IDROPULITRICI STAZIONARIE

HD 7/16-4 ST HD 9/18-4 ST HD 13/12-4 ST HWE 860

 Modello compatto
 Include unità spruz-

zatura completa
 Per 1 solo operatore

 Modello compatto
 Include unità spruz-

zatura completa
 Per 1 solo operatore

 Modello compatto
 Include unità spruz-

zatura completa
 Per 1 solo operatore

 Serbatoio in acciaio             
inossidabile da 55 l

 Boiler elettrico (80°C)
 Con termostato e 
    controllo livello acqua 

   
Tensione Ph / V / Hz 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50 3 / 400 / 50

Portata l/h 300–700 460–900 650–1,300 Min. 1,000

Pressione di lavoro Bar / MPa 30–160 / 3-16 40–180 / 4-18 30–120 / 3–12 –

Massima pressione Bar / MPa 190 / 19 210 / 21 150 / 15 –

Max temperatura alimentazione °C 70 70 70 80

Potenza installata kW 4.4 6.4 6.4 24

Peso kg 53 62.5 72 42

Dimensioni (LuxLaxH) mm 533 x 790 x 420 533 x 790 x 420 533 x 790 x 420 440 x 508 x 751

Dotazione - standard
Pistola Easy Press Easy Press Easy Press –

Tubo alta pressione m 10 10 10 –

Lancia mm 1,050 1,050 1,050 –

Ugello triplo MMMMMMM MMMMMMM MMMMMMM –

Predisposto per servo control    –

Codice 1.524-950.2 1.524-950.2 1.524-950.2 3.070-030.0

  Accessorio disponibile.  MMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM  
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KIT DI FISSAGGIO

Dopo aver selezionato la variante di base, la si può modificare con vari kit di fissaggio ed accessori per 
soddisfare le esigenze individuali di ogni cliente.
Le varie opzioni di configurazione sono riportate nella tabella sottostante.

IDROPULITRICI STAZIONARIE

HD 7/16-4 ST HD 9/18-4 ST HD 13/12-4 ST

Configurazione - optional
Temperatura di mandata 85°C
Per lo sporco ostinato o grasso. 
Include una pre-pompa e la regolazione 
della pompa ad alta pressione.

85 85 85

Addolcitore d’acqua, unità di dosaggio.
Per proteggere la pompa dal calcare.

  

Telaio in acciaio inossidabile:
Resistente alla corrosione e facile da pulire.

  

Protezione mancanza acqua:
Protegge la pompa dal funzionamento 
a secco.

  

Scarico pressione:
Scarica l’alta pressione da tutti i 
componenti.

  

Contaore:
Visualizza le ore lavorate.

  

Pronto per il controllo remoto per il 
dosaggio di 1 detergente in bassa pressione.

  

Pronto per il controllo remoto per il 
dosaggio di 1 detergente in alta pressione.

  

Pronto per il controllo remoto per il 
dosaggio di 2 detergenti in bassa pressione.

  

Pronto per il controllo remoto per il 
dosaggio di 2 detergenti in alta pressione.

  

  Accessorio disponibile.  
   




