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Unità di lavaggio ad alta pressione per allestimento su furgone 

ROM CUBE 150/70 BENZINA PREMIUM 

 

Motore 
• Motore Benzina KUBOTA industriale potente, con 

raffreddamento ad acqua EU Stage V & EPA Classe 4,  
• 24,2 kW / 33 Cv KUBOTA WG972 
• Motore di nuova generazione con iniezione innovativa, 

tecnologia CAN bus e convertitore catalitico 
• L’appartenenza a EU Stage V garantisce emissioni più basse 
• Rumore ridotto grazie al raffreddamento ad acqua 
• Avviamento elettrico (“Keyless Go”) 
• Controllo della temperatura 
• Controllo della pressione dell’olio 

Serbatoio carburante 
• Capacità 20 litri, in PVC trasparente di forma 

complementare rispetto al serbatoio dell’acqua 

Sistema di raffreddamento 
• Scambiatore di calore con controllo della temperatura 

Pompa alta pressione 
• SPECK NP25, a 3 pistoni 
• Pressione/portata: 150 bar - 70 lt/min 
• Dispositivo di protezione pompa in caso di fine acqua sul 

serbatoio  
• Iniettore per aspirazione antigelo 

Serbatoio acqua 
• Capacità max: 400 litri, realizzato in PE 
• Con scarico troppo-pieno 
• Tappo superiore avvitabile  
• Indicatore laterale di livello acqua  

Naspo tubo alta pressione 
• Lunghezza massima tubo: 80 mt (1/2”) 
• Azionamento elettrico con regolatore di velocità e/o 

rotazione libera 
• Guida scorrimento per consentire un regolare 

svolgimento/riavvolgimento del tubo 

Tubo alta pressione  
• Dotazione standard: 80 metri, ½” in treccia acciaio 
• Pressione massima di lavoro: 250 bar 

Naspo manuale riempimento serbatoio 
• Con maniglia per avvolgimento  
• Fornito con 50 metri di tubo di riempimento ¾ "(DN20) 
• Può essere convertito in secondo naspo per tubo ad alta 

pressione (optional) 

Pannello di controllo 
• Sistema operativo iROM: controllo della macchina, della 

velocità e della pressione attraverso il software integrato 
nella macchina 

• Visualizzazione su display di tutte le funzioni di esercizio e 
delle possibili situazioni operative (ore e tachimetri, ecc) 

• Accensione motore tramite pannello di controllo e/o 
radiocomando. 

• Indicazione automatica degli intervalli di manutenzione  
• Pannello di controllo con display luce giorno, resistente 

all'acqua (IP65), montato sul telaio del naspo a bandiera 
direttamente alla sua destra. 

• Interruttore di emergenza 
• Presa 12V per eventuali accessori 
• Radiocomando elettrico Professional con indicazioni dello 

stato della macchina 

Telaio 
• Struttura di appoggio con zincatura preliminare a caldo; 
• Trattamenti del telaio: 

o Sabbiatura 
o Trattamento antiruggine 
o Verniciatura a polvere o in RAL 7016 (grigio antracite) 

• Coperture in RAL 2004 (arancione puro) 
• Naspi, tubazioni e diversi accessori: zincati 

Accessori 
• Regolatore di pressione 
• Manometro di controllo pressione acqua 
• Filtro acqua con elemento lavabile e arresto rapido 

Diametro di lavoro  
• Tubazioni Ø 40 ÷ 400 millimetri 

Dimensioni  
• L = 1.155 mm (profondità) 
• W = 960 mm (per i passaruota) 1.155 mm sopra i naspi 
• H = 1.155 mm (altezza) 

Peso a vuoto (accessori esclusi) 
• 430 kg 

Conformità 
• Direttive CE 

Dotazione standard 
• 2 ugelli ½” F 
• Kit per installazione 

su furgone  
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