
Idropulitrici a freddo 230 V monofase 2 poli

*HD 5/15 CX Plus

Dati tecnici (Versione C)

Accessori in dotazione (Versione C)

Accessori a richiesta

HD 5/15 C
• Elevate prestazioni, dimensioni compatte

 e basso assorbimento, rendono questa

 idropulitrice ideale per l’impiego quotidiano

 in diverse applicazioni

• Pistola Easy-Press, regolazione della

 pressione e portata, ottima trasportabilità

 consentono di lavorare senza fatica e

 con ottimi risultati di pulizia

• Basso assorbimento elettrico:

 possibile impiego in tutte le utenze,

 anche quelle private

• Ugello triplo di ultima generazione per

 erogazione del detergente in bassa

 pressione e due diversi angoli di spruzzo

 (ventaglio e puntiforme)

• Supporto portalancia, alloggiamento

 cavo elettrico e di protezione ugello a

 base macchina.

• Pompa assiale con testata in ottone

 a tre pistoni

*Modello con avvolgitubo

• Collegamenti alimentazione acqua e

 uscita alta pressione a fronte macchina:

 robusti e anticorrosione

• Massima trasportabilità anche su

 gradini e terreni sconnessi grazie alle

 ruote di grande diametro

• Serbatoio olio con indicatore livello

 esterno per un controllo costante

Tensione ~/V/Hz 1/230/50

Potenza allacciata kW 2,7

Portata l/h 230-500

Pressione bar 30-150

Max temperatura di alimentazione °C 60

Rumorosità dB/A 72

Peso senza accessori Kg 24

Dimensioni (Lung. x Largh. x H) mm 360 x 375 x 925

Modello Cod. Trasp. Pz./pallet

HD 5/15 C 1.514-137.0 T 12

*HD 5/15 CX Plus 1.514-139.0

4.775-529.0 Pistola allungata Easy-Press

6.391-238.0 Tubo A.P. 10 m

2.640-355.0 FR 30 Me Lavasuperfi ci 300 mm senza ugelli

2.642-997.0 FR 30 Lavasuperfi ci senza ugelli 

2.640-482.0 Ugelli per FR 30 

6.415-944.0 Ugello mangiasporco sturatubi - 3x30° indietro Ø 25 mm 

6.415-946.0 Ugello mangiasporco sturatubi - 3x30° indietro Ø 30 mm 

6.415-948.0 Ugello mangiasporco sturatubi - 3x30° indietro Ø 35 mm 

4.767-022.0 Ugello mangiasporco

6.391-342.0 Tubo prolunga 10 m DN 8/155°/315 bar 

4.403-002.0 Raccordo 2x22,15 per collegare il tubo prolunga 

4.760-667.0 Lancia inox non girevole 250 mm 

4.762-561.0 Spazzola rotante - Nylon 

4.762-560.0 Spazzola rotante - Setole naturali 

4.762-328.0 Spazzola fi ssa con fi ssaggio sull’ugello 

4.760-665.0 Lancia non girevole 550 mm

4.767-190.0 Ugello triplo (0°/25°/40°) 

*HD 5
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NEW

Sistema Easy Press Sistema AVS Sistema Stop Totale

Pistola ergonomica con
ridotta forza per l’attivazione,

riduce la fatica nell’uso

Il tubo A.P. è libero
di ruotare a 360° anche

sotto pressione

Al rilascio del grilletto l’idro 
si arresta immediatamente, 

meno sprechi e usura

STOP TOTALE


