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Azione Pulsante
In condutture con curve a gomito che

creano difficoltà di avanzamento
all’iniettore disostruente, si attivi il 

meccanismo ad azione pulsante, per 
superare più facilmente l’ostacolo.

Disostruzione e diagnostica | Idropulitrici

Macchine stasatrici idropneumatiche elettriche
Le macchine stasatrici idropneumatiche RIDGID® sono realizzate per stasare condotte di scarico e per la pulizia delle stesse.
Il tubo, flessibilissimo e leggero, penetra in ostruzioni di fango, grasso o sapone. 
Nella fase di estrazione del tubo, l'ugello, con il getto a pressione, pulisce la conduttura, risciacquandola da detriti e
riportandola alla capacità di scarico originale. 

Caratteristiche 
• Potente motore da 2,2 kW con protezione da sovraccarico. 

• Pompa a tre pistoni con meccanismo ad azione pulsante.

• Pratico portacavo.

• Connettore a doppio ingresso con accoppiatore maschio per canna da

giardino.

• Filtro d’entrata, valvola di non ritorno e valvola di aspirazione.

• Robusto rocchetto avvolgicavo in acciaio con tubo da 1/4”, lungo 20 m

(raccordo da 1/4”).

Facilmente trasportabile 
• Il carrello con ruote facilita il trasporto della macchina sul luogo di lavoro.

Versatile 
• E disponibile un kit opzionale con lancia idropulitrice. E’ utile per la pulizia 

di cavi e per altri utilizzi.

Per accessori e iniettori (vedere pagina 160)

Iniettore a

propulsione

KJ-1590 II Macchina stasatrice 
idropneumatica elettrica
Per condotte fino a 150 mm (6”)

Capacità: 15 l/min
Pressione max.: 90 bar
Pressione operativa: 80 bar

35511 KJ-1590 II 50 - 150 • • • 52,0

Kit standard KJ-1590

58436 Iniettore a propulsione da 1/4”

58446 Iniettore di penetrazione da 1/4”

Tubi da utilizzare:
Per 30 - 75 mm usare un tubo da 1/8” 

Per 50 -150 mm usare un tubo da 1/4” 

Cat. 

N.

Modello 

N.

Capacità 

mm

Peso 

kgKit standard

Motore

230 V

Dotazione standard

Tubo 1/4” x 20 m

87696 — Kit di lavaggio a pressione 2,6

87706 — Kit di lavaggio a pressione con aspirazione di sapone 2,8

87716 — Tubo di prolunga 1/8”, 15 m* 1,6

87726 — Tubo di prolunga 1/8”, 25 m* 2,6

87736 — Tubo di prolunga 1/4”, 15 m* 1,5

87746 — Tubo da 1/4” lungh. 20 m  3,2

87756 — Tubo da 1/4” lungh. 45 m 7,0

Accessori

* Questi tubi possono essere collegati all’estremità del tubo standard fornito

con il KJ-1590 II.

Peso kgDescrizioneModello N.Cat. N.

Nuova Contec srl
Zona Industriale 2/1 33086 Montereale V. (PN)
T.: +39 0427 799505 | F.: +39 0427 799381
info@nuovacontec.com | www.nuovacontec.comRivenditore autorizzato




