
GRUPPI DI LAVAGGIO HP CUBE
Installazione di pulizia delle fogne ad alta pressione

Lunga durata, basso costo 

Potete stare certi che il vostro  Cube sarà 
in grado di ripagare ampiamente il vostro 
investimento iniziale. Questa macchina 
garantisce una lunga vita utile e un basso 
costo. Il Cube presenta componenti 
affidabili di classe A, come i motori 
VANGUARD e KUBOTA ed una pompa Speck 
che non richiede manutenzione. Insieme a 
caratteristiche come un telaio galvanizzato, 
potete essere sicuri che questa macchina 
durerà per anni.

Piccolo nelle dimensioni, grande nella prestazione. Con il nuovo 
gruppo di lavaggio HP Cube si potrà godere di un’ottimizzazione 
della prestazione. Si tratta di una nuova generazione di gruppi di 
lavaggio per fognature, attrezzati con la tecnologia più avanzata e 
ulteriori elementi aggiuntivi.Tutto questo ti consente di lavorare più 
velocemente e comodamente, aumentando quindi la tua redditività.
La pompa ROM fornisce una pressione di pulizia fino a 200 bar con una 
portata fino a 70 l/min.  
Questo è ideale per pulire e disostruire gli scarichi domestici e di 
fognatura con un diametro da 70 a 500 mm.
Edizioni speciali a prezzi attraenti e 
con molti extra 
Sei interessato ad avere un gruppo di 
lavaggio compatto per fognature ad un 
prezzo competitivo? Scegli ROM Cube! 
Disponibile in diverse versioni, come ad 
esempio la Premium che di serie questa 
macchina presenta tutto ciò che serve 
ad eseguire il tuo lavoro in modo comodo 
ed efficiente: naspo ad alta pressione ad 
alimentazione elettrica, radiocomando, 
pannello di controllo iROM, naspo per tubo 
di riempimento con inclusi 50 mt di tubo, 
estensione di 80 metri di tubo per fognature 
da 1/2”, e molto altro.

Una vera macchina per fare soldi 
The ROM Cube sewer cleaning machine is 
not only inexpensive to purchase, it is also 
very compact and lightweight. It even fits 
inside smaller commercial vehicles with just 
96 centimetres of space between the wheel 
arches. These light to medium commercial 
vehicles, such as the MB Vito, VW 
Transporter, Ford Transit Custom or Renault 
Trafic, are quite inexpensive to purchase. 
This means you can get on the road with 

your own company van, complete with ROM 
Cube, for just a modest investment. A double 
saving. In addition to low investment costs, 
you also benefit from minimal depreciation 
and low fuel consumption. Even more profit.

Ultra compatto e leggero per spazio 
extra e più acqua 
Il Cube ha un design compatto ed è leggero; 
questo significa aver maggiore spazio extra 
e di poter tenere più acqua. La macchina è 
dotata di uno spazioso serbatoio per l’acqua 
da 400 litri, ed è estremamente compatta 
grazie a soluzioni smart, come un serbatoio 
per il carburante integrato.

Motori potenti ed economici 
In funzione dei vostri requisiti specifici, 
potete scegliere un motore a benzina 
VANGUARD raffreddato ad aria oppure un 
motore industriale KUBOTA estremamente 
potente con raffreddamento ad acqua, 
oppure un motore diesel. Questi motori 
potenti ed economici soddisfano i requisiti di 
emissione Stage V e sono costruiti secondo 
lo stato dell’arte. Ad esempio, l’iniezione 
elettronica del carburante (EFI) e CAN bus.

Comfort, ergonomia e sicurezza 
Il Cube è progettato per uno scopo: 
consentirti di eseguire un lavoro nel modo 
più veloce e comfortevole possibile. I naspi 
sono collocati ad un’altezza ergonomica, i 
controlli sono sempre a portata di mano, 
e si può far avanzare e riavvolgere il tubo 
premendo un pulsante. Un radiocomando, 
il naspo elettrico ad alta pressione ed un 
pannello di controllo pieghevole rendono il 
lavoro con questa macchina un vero piacere. 
La guida per l’inserimento del tubo agevola 
il posizionamento della tubazione nella 
fognatura nel punto preciso dove deve stare. 
Lavorare in questo modo diventa una gioia.

Naspo elettrico ad alta pressione 
La versione Cube Premium è dotata di un 
naspo ad alta pressione elettrico, potente 
ed ecologico allo stesso tempo. Questo 
evita che il grasso si possa depositare sui 
componenti. In aggiunta, il Cube utilizza 
materiali riciclati. Facciamo tutto questo per 
un mondo più pulito.



Dettagli tecnici

Codice ROM.25621000 ROM.25622200 ROM.25622400 ROM.25622600 ROM.25622800 ROM.25623000 ROM.25623200

Nome ROM Cube
150/50 Benzina 
raffred. aria |
Versione Essential

ROM Cube
150/50 Benzina 
raffred. aria |
Versione Premium

ROM Cube
160/40 Benzina 
raffred. aria |
Versione Premium

ROM Cube
160/60 Diesel 
raffred. acqua |
Versione Premium

ROM Cube
200/45 Diesel 
raffred. acqua |
Versione Premium

ROM Cube
200/60 Benzina 
raffred. acqua Ind.|
Versione Premium

ROM Cube
150/70 Benzina 
raffred. acqua Ind.|
Versione Premium

Avviamento Elettrico

Motore 17.2 kW/23 hp B&S EFI VANGUARD EU Stage V & EPA Livello
4 Benzina

18.5 kW/25 hp KUBOTA D902 EU
Stage V & EPA Livello 4 Diesel

24.2 kW/33 hp KUBOTA WG972 EU
Stage V & EPA Livello 4 Benzina

Pompa Speck NP25

Serbatoio 400 lt

Peso a vuoto ca. 335kg ca. 350kg ca. 340kg ca. 425kg ca. 430kg

Dimensioni 1155 x 960 x 1155 mm

Naspo primario HP Manuale Elettrico

Tubo jet HP 80 m ½” (ND13)

Naspo secondario Naspo per tubo di riempimento dell’acqua a funzionamento manuale inclusi 50 mt di tubo da 3/4”

Radiocomando Unità di controllo remoto professionale, con 8 pulsanti e feedback incluso

Versioni Versione Essential* Versione Premium**

Vantaggi 

• Piccolo nelle dimensioni, 
grande nelle prestazioni

• Eccellente rapporto qualità-
prezzo

• Ultra compatto e leggero

• Doppio risparmio: gruppo 
di lavaggio dal prezzo 
contenuto che può essere 
facilmente integrato in 
veicoli commerciali dal costo 
accessibile

• Funzionamento intuitivo

• Motori potenti e affidabili

• Serbatoio per l’acqua da 400 
litri

• Versioni con diverse 
specifiche

• Tenuta di strada stabile e 
sicura

• Manutenzione agevole
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Disostruire e pulire tubi di fognatura fino a DN 500 mm

Pulizia di scarichi, superfici e facciate, e rimozione di graffiti leggeri

Motore

Motore a benzina industriale con raffreddamento ad acqua o motore diesel con 
raffreddamento ad acqua | Sistema di avviamento elettrico

Pompa ad alta pressione

Speck NP25, pompa ad alta pressione a 3 pistoni

Pressione di pulizia fino a 200 bar, con una portata d’acqua fino a 70 lit/min

Naspo ad alta pressione

A funzionamento elettrico con controllo della velocità e modalità ruota libera

Può contenere fino a max 80 mt di tubo di pulizia da 1/2”

Rivestimento

Telaio di base zincato a caldo

Telaio sabbiato | Verniciatura con RAL 7016 (grigio antracite)

Elemento frontale verniciato con arancione RAL2004

Naspi, tubazioni e altri raccordi zincati

Di serie dotato di

Grande serbatoio da 400 litri (in alternativa da 650 litri) e serbatoio per il carburante da 20 litri

Naspo ad alta pressione a funzionamento elettrico & guida per l’inserimento del tubo retraibile

Radiocomando, naspo per il riempimento dell’acqua e molto di più. Fare riferimento alla tabella 
o richiedere le specifiche tecniche per le versioni complete!

* La versione Essential è dotata di: naspo manuale per il tubo dell’acqua, 80 metri di tubo per fognature, protezione contro la marcia a secco, pulsante di bypass, contaore digitale/contagiri, ugello di aspirazione per 
antigelo, portaugelli, kit di installazione
** La versione Premium è dotata di: caratteristiche della versione Essential + Sistema di controllo iROM, controllo della velocità sia sulla macchina che sul radiocomando, avviamento automatico per il motore 
KUBOTA sul pannello di controllo e sul radiocomando, radiocomando professionale con 8 pulsanti e feedback incluso, naspo elettrico per tubo ad alta pressione, controllo dello svolgimento del naspo ad alta 
pressione sul radiocomando, riavvolgimento del tubo ad alta pressione nel naspo attraverso il radiocomando - fino alla distanza di sicurezza di 5 metri dalla macchina.



OPZIONI CUBE
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N
I ROM.0413101

ROM.042302

ROM.0413101

ROM.041021

ROM.0424

ROM.0413101

Dispositivo Venturi incorporato
• Dispositivo di aspirazione Venturi con 

inclusi 10 metri di tubo (ND50) per 
riempire il serbatoio dell’acqua con acqua 
presa da un pozzo, un canale, un lago o 
simili

Serbatoio per l’acqua più grande, da 650 litri

• 650 litri di capacità invece che 400 litri

Secondo naspo ad alta pressione
• Doppio naspo ad alta pressione a 

funzionamento manuale, in sostituzione 
di un naspo di riempimento. È incluso la 
valvola di selezione a 3 vie e lo scarico, 
necessari per passare da uno dei due 
naspi all’altro. Il tubo ad alta pressione 
non è incluso.

Sistema Pulsante

• Sistema Pulsante ad azionamento 
manuale. Al fine di ridurre il consumo 
dell’acqua, il tubo può procedere 
all’interno del tubo e passare attraverso 
le curve più agevolmente

Raccordo di riempimento STORZ incorporato

• Raccordo di riempimento integrato con 
raccordo STORZ (distanza alette 66 mm) 
con filtro a maglia fine installato sul 
serbatoio dell’acqua

Riflettore (LED)
• Riflettore (LED) con base magnetica
• Può essere posizionato ovunque
• Cavo extra-lungo con connessione a 12 V
• Per illuminare il vostro posto di lavoro


