
 SPECIFICHE TECNICHE 

 

Unità di lavaggio ad alta pressione per allestimento su furgone 

ROM COMPACT PRO 200/60 BENZINA 

 

Dotazione base 

 

Motore 

• KUBOTA WG972 EU 24,2 kW / 33 Cv Stage V con EPA Tier 4, 

motore benzina, con raffreddamento ad acqua; 

• Cinghia di trasmissione dentata. 

• Avviamento elettrico. 

• Controllo della temperatura. 

 

Serbatoio carburante 

• In materiale sintetico trasparente, con capacità da 12 litri. 

 

Sistema di raffreddamento 

• Ad acqua mediante scambiatore di calore con controllo 

della temperatura 

 

Pompa ad alta pressione 

• Pompa a tre pistoni SPECK NPR25/60-200 

• Pressione massima e portata: 200 bar – 60 l/min 

• Protezione contro funzionamento a secco (tramite sensori 

installati all’interno del serbatoio acqua). 

 

Serbatoio per l’acqua 

• In PE con capacità di 650 litri;  

• scarico di troppo pieno; 

• Tappo e apertura per l’ispezione/pulizia nella parte 

superiore del serbatoio 

 

Naspo per tubo ad alta pressione 

• Funzionamento idraulico con regolatore di velocità e leva di 

controllo a 4 posizioni (svolgimento, avvolgimento, folle, 

blocco) 

• Lunghezza massima del tubo da ½”: 80 metri; 

• Giunto rotante radiale; 

• Guida scorri-tubo estensibile in acciaio INOX; 

 

Tubo ad alta pressione 

• Tubo in gomma con treccia metallica ad alta pressione 1/2” 

(DN13); 

• Pressione massima di lavoro: 250 bar 

 

Naspo di carico serbatoio 

• Riavvolgimento manuale tramite manovella; 

• con tubo di carico da ¾” (DN 20), 50 metri; 

• Giunto rotante ROM. 

• Con fermo per bloccaggio e valvola per riempimento 

serbatoio. 

 

 

Controllo meccanico 

• Leva per disattivazione protezione contro funzionamento a 

secco. 

• Leva di controllo del naspo idraulico. 

 

 

Pannello di controllo elettronico digitale (iRom) 

• Unità di controllo completamente digitale per azionamento 

di tutte le funzioni del gruppo; 

• Display a colori con visualizzazione delle funzioni e situazioni 

operative. 

• Indicazione automatica degli intervalli di manutenzione. 

• Pannello di controllo con display luce giorno resistente 

all’acqua (IP65), montato sul pannello frontale del gruppo. 

• Interruttore di emergenza 

• Presa 12V; 

 

Accessori 

• Regolatore di pressione; 

• Manometro; 

• Filtro per l’acqua lavabile a chiusura rapida. 

 

Trattamenti e materiali 

• Telaio 

o zincato a caldo; 

o sabbiato e trattato con primer antiruggine; 

o Rivestimento con RAL 7016 (grigio antracite); 

• Naspi: rivestimento con RAL 9005 (nero); 

• Pannello removibile in vetroresina vano motore: (RAL 2004 

arancione); 

• Pannello frontale, acciaio inossidabile satinato; 

• Tubi ed altri accessori: zincati 

 

DN di lavoro 

• Ø40 – Ø500 mm 

 

Dimensioni 

• L = 1510 mm 

• W = 1220 mm 

• H = 1100 mm 

 

Configurazione standard – peso a vuoto 

• 455 kg (accessori esclusi) 

 

Certificazioni 

• CE 
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OPTIONAL 

 

Radiocomando 

 

Radiocomando “In & Outdoor” ad 8 tasti con interruttore di 

emergenza ad ampio raggio con funzioni di pressione pompa 

(acceso/spento), accensione motore, regolazione infinita 

velocità motore (+/-), svolgimento naspo (opzionale), 

sincronizzazione con pannello di controllo iRom.  

Fornito con batteria ricaricabile integrata e carica-batterie. 

Classe di protezione IP66, frequenza 433 MHz, trasmettitore con 

antenna interna. 

 

 
 

 

Naspo secondario manuale ad alta pressione 

 

• In sostituzione tubo di riempimento del serbatoio 

• Lunghezza massima tubo 3/8”: 80 mt 

• Con valvola a 3 vie 

 

 

 

 

 

 

 

 


