
Smart Trailer
La soluzione più compatta e conveniente

Smart Trailer è un sistema carrellato per il lavaggio ad alta 
pressione che rappresenta la soluzione ideale per installatori 
o aziende edili, comuni e municipalizzate, camping e villaggi 
turistici, ospedali e strutture residenziali che necessitano di uno 
strumento semplice e versatile per la pulizia e disotturazione di 
scarichi e tubazioni fino a DN300.

La massa a pieno carico del carrello è inferiore a 750 kg.

E’ disponibile con motore a benzina ad avviamento manuale 
(allestimento essenziale senza cofano) o elettrico, con tre 
configurazioni di pompe ad alta pressione con portate di:
• 40 litri/minuto, max 150 bar;
• 50 litri/minuto, max 150 bar.

Perchè scegliere Smart Trailer?

✓ VERSATILITÀ:  Smart Trailer è multifunzionale. Può essere utilizzato per varie applicazioni quali pulizia di tubi, lavaggio  
 di piazze, mercati, ponti, segnali stradali, panchine, rimozione di graffitti, lavaggio di pareti e superfici.

✓ SEMPLICITÀ:  sin dal primo utilizzo è estremamente semplice e facile da usare.

✓ AFFIDABILITÀ:  la robusta struttura in acciaio zincato garantisce una lunga durata.

✓ COMPATTEZZA:  con una lunghezza di 2,75 mt (inclusa la barra di trazione) e larghezza di soli 1,24 mt, Smart Trailer è 
 estremamente compatto. Può essere facilmente condotto in centri storici, parcheggi, zone pedonali e 
 turistiche, campeggi e luoghi dove un mezzo operativo più grande difficilmente potrebbe accedervi.

✓ MOBILITÀ:  il baricentro molto basso garantisce una stabile e sicura tenuta di strada, a serbatoio sia vuoto che pieno.  
 Anche a pieno carico la massa complessiva è inferiore a 750 kg: può pertanto essere condotto da  
 conducente con patente B.

✓ SICUREZZA:  la qualità ROM garantisce il rispetto di tutti i requisiti e standard di sicurezza.

✓ MANUTENZIONE:  Smart Trailer è una macchina service-friendly. Grazie alla consolidata combinazione di motore B&S  
 e pompa Speck, richiede minimi interventi di manutenzione, molto agevoli da effettuare grazie alle  
 posizioni molto accessibili di motore e pompa, ed all’ampio angolo di apertura del cofano.
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Tutte le configurazioni di Smart Trailer sono dotate di 
dispositivo di protezione della pompa in caso di fine 
acqua nel serbatoio.
Per le versioni con avviamento elettrico sono disponibili 
gli allestimenti Deluxe ed Expert con i seguenti 
accessori:

• cofano di colore bianco (RAL9010);
• naspo manuale con tubo di riempimento del 

serbatoio (50 mt, 3/4”);
• pistola e lancia da 700 mm con ugello a getto 

piatto;
• barra di trazione con ruotino;
• barra portaugelli in acciaio INOX;
• radiocomando a 3 canali (solo Expert), con 

funzioni di accensione, pressione ON/OFF con 
regolazione automatica del motore, stop di 
emergenza.

Specifiche tecniche 150/40 150/50

Codice
con allestimento DELUXE
con allestimento EXPERT

ROM.A008 ROM.A033
ROM.A003
ROM.A004

ROM.A009 ROM.A034
ROM.A005
ROM.A006

Avviamento
Cofano
Peso (escl. optional)

Manuale 
no

300 kg

Elettrico
sì

320 kg

Manuale
no

310 kg 

Elettrico
sì

330 kg

Motore
Alimentazione
Capacità serbatoio carburante

B&S VANGUARD, 18 Cv
Benzina

8 litri

B&S VANGUARD, 23 Cv
Benzina
12 litri

Pompa
Portata
Pressione massima

Speck NP25/41, a 3 pistoni
40 lt/min
150 bar

Speck NP25/50, a 3 pistoni
50 lt/min
150 bar

Naspo ad alta pressione
Tubo jet

Manuale 
1/2”, 50 metri

Manuale 
1/2”, 50 metri

Protezione pompa
in caso di fine acqua

incluso

Serbatoio acqua
Materiale

400 litri
PE

Carrello
Capacità di carico 
Ruote 
Barra di trazione 
Dimensioni (LxPxA)

a singolo asse, sospeso sulle ruote
750 kg
2 x 13”

con appoggio regolabile
2750 x 1240 x 1050 mm
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Allestimento essenziale


