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QUALITÀ INNOVAZIONE OTTIMIZZAZIONE
Gli accessi più difficili non sono altro che una formalità! 
Il nostro veicolo combinato per fognature ad ingombro ridotto ti offre la possibilità di soddisfare le esigenze dei tuoi clienti intervenendo in aree urbane, accessi 
sotterranei, zone montuose o il più vicino possibile all’area da operare.
Svolgerai il tuo lavoro velocemente ed in sicurezza grazie alle caratteristiche di manovrabilità, ergonomia e tenuta di strada di Hydrocity.
Progettate in collaborazione con i nostri clienti per rispondere ai loro problemi, le nostre cisterne completamente realizzate in alluminio, consentono un'ottima 
distribuzione del carico e garantiscono una perfetta distribuzione dei pesi.
Hydrocity è la minicombinata più leggera della sua categoria con conseguente risparmio di carburante e maggiore capacità di carico.

ATTENZIONE: la cisterna con fondo apribile non disponibile per il mercato italiano. Le foto hanno uno scopo puramente descrittivo di altri dettagli.
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Una gamma completa per tutte le tue 
esigenze!

Con Hidrocity potrai eseguire agevolmente qualsiasi 
tipologia di lavoro: 
disostruzione, lavaggio e aspirazione reflui. 
Il veicolo più avanzato e versatile per i professionisti 
della sanificazione in ambito domestico, 
condominiale e stradale.
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Una base solida!

TELAIO VEICOLI
Ford Ranger 4WD, 3270 Kg. Lunghezza totale 5280 mm, 

larghezza 1977 mm, altezza 1800 mm. Passo 3220 mm, 

rapporto al ponte 3,55.  Carrozzeria verniciata di colore bianco 

con marcatura di sicurezza Classe 2, conforme al codice della 

strada italiano. Motore Diesel 4 cilindri 2000 cm3 EURO 6.2, 

Potenza 170hp, Coppia 420Nm. Cambio manuale a 6 rapporti. 
Condizionatore manuale, cruise control, audio digitale Bluetooth.

Toyota Hilux 4WD, 3080 Kg. Lunghezza totale 5330 mm, 

larghezza 1800 mm, altezza 1795 mm. Passo 3085 mm. 

Carrozzeria verniciata di colore bianco con marcatura di 

sicurezza Classe 2, conforme al codice della strada italiano. 
Motore Diesel 4 cilindri 2400 cm3 EURO 6.2, Potenza 150hp. 

Cambio manuale a 6 rapporti. Condizionatore manuale.

Carrozzeria di colore bianco

ACCESSORI TELAIO
Rinforzo sospensioni per FORD Ranger

Rinforzo sospensioni per TOYOTA Hilux

Gancio traino

Tubolari inox per FORD Ranger

Tubolari inox per TOYOTA Hilux

Calandra anteriore stile Raptor senza luci lampeggianti (solo su 
FORD Ranger)

Verniciatura cabina nel vostro colore (1 colore RAL da definire)

Assistant pack integrato nella consolle centrale "versione 

Ford o Toyota" comprensivo di telecamera per la retromarcia, 

autoradio Bluetooth/Android Play, schermo a colori da 6,2"

Rinforzo sospensioni a balestra FORD

Calandra RANGER con lampeggianti

Pacchetto console centrale

5 di serie non disponibileoptional



Valvola a scatola vuota

STRUTTURA
• Controtelaio in alluminio verniciato nero
• Cisterna cilindrica in alluminio, con fondo bombato
• Comparto fanghi con capacità di 800 litri. Cisterna fissa posizionata 

ad adeguata inclinazione per facilitare lo scarico della stessa; valvola 
di aspirazione a ghigliottina con raccordi sferici DN80, posizionata 

nella base posteriore collegata ad un tubo nella parte superiore della 
cisterna; valvola di scarico a ghigliottina con raccordi sferici DN80 su 

raccordo DN 150; valvola di decantazione a ghigliottina con raccordi 

sferici DN80; 2 indicatori di livello, 1 a oblò; valvola di massima 

pressione in cisterna; valvola di massima depressione in cisterna; 

valvola di sfiato nella parte superiore della cisterna; valvola di troppo 
pieno a galleggiante con apertura per la pulizia della stessa; botola 

DN150 per ispezione sulla parte superiore della cisterna; scivolo 

posteriore per facilitare le operazioni di scarico e mantenere pulita la 

parte posteriore del veicolo

• Comparto acqua con capacità di 400 litri. Indicatore di livello; 

sistema di scarico per troppo pieno; valvola di scarico per lo 
svuotamento; valvola con attacco 1’’ 1/2 per il carico rapido.

Valvola rompivuoto a livello alto della cisterna e valvola di 
isolamento a comando automatico

SISTEMA ALTA PRESSIONE
Pompa HP Pratissoli a 3 pistoni KT20
Caratteristiche: 36 l/min - 390 bar. Regolatore di pressione manuale 

sulla pompa per il controllo della pressione da min a max

Pompa HP Pratissoli a 3 pistoni KT22
Caratteristiche: 43 l/min - 320 bar. Regolatore di pressione manuale 

sulla pompa per il controllo della pressione da min a max

Pompa HP pratissoli a 3 pistoni KT24
Caratteristiche: 50 l/min - 250 bar. Regolatore di pressione manuale 

sulla pompa per il controllo della pressione da min a max

Dispositivo di protezione della pompa in caso di fine acqua in cisterna

Filtro acqua, a cartuccia estraibile, prima della pompa HP 
Manometro 

Valvole di scarico e spurgo dell’impianto idrodinamico

Compressore aria permette lo spurgo del circuito acqua in ogni 

momento

6di serie non disponibileoptional
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ALLESTIMENTO
PICCOLO MA ROBUSTO!
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Inverter 12V/220V 500W in cabina
Presa per compressore aria 

ACCESSORI DISPONIBILI

Pompa a palette

SISTEMA DI ASPIRAZIONE E POMPA DEL VUOTO
Decompressore JUROP PN33 rotativo a palette, raffreddato ad aria, 
lubrificazione forzata:
Portata massima nominale: 216 m3/h
Portata di lavoro con 0,6 bar di depressione reale: 200 m3/h
Potenza massima necessaria a 0,5 bar: 6 hp
Massima velocità di rotazione: 1200 g/min
Trasmissione idraulica dimensionata per un utilizzo intenso, 
comprensiva di: livello olio, cambio manuale vuoto/pressione tramite 

valvola a 4 vie con valvola di ritegno, connessione 2” in acciaio inox, 

valvola di sfiato per sicurezza contro la sovrapressione

9 di serie non disponibileoptional
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AVVOLGITORI

Naspo HP fisso posizionato posteriormente sul lato destro, 

alimentazione assiale tramite giunto girevole. Valvola HP sul naspo. 

Azionamento idraulico comandato da un distributore a 3 posizioni: 

avvolgimento, svolgimento e folle, con regolatore di velocità. Guida tubo 

manuale

Tubo HP 1/2”, 50 mt (capacità massima 100 mt)
Naspo per riempimento cisterna posizionato nella parte posteriore 

sinistra del veicolo con 25 mt di tubo DN19 (capacità massima 50 mt).
Tubo HP ½” 50 mt

PRESA DI FORZA ED IMPIANTO IDRAULICO

Presa di forza a comando elettro-pneumatico, permette l’utilizzo 

simultaneo di pompa HP e decompressore, con regolazione giri motore 

all’arresto delle pompe

L’insieme idraulico è dimensionato per un utilizzo intenso e 
comprende: serbatoio dell’olio idraulico di idonea capacità con filtro a 
cartuccia e filtro di aspirazione; impianto di raffreddamento olio con 

motore elettrico 12 volt, sonda termostatica tarata a 85°C per il 

disinserimento dei motori idraulici

ACCESSORI IN DOTAZIONE

3 sezioni di tubo aspirazione DN65, 4,5/4 mt a seconda cassonetti

con tubo pescaggio

Chiave per apertura botola DN150

2 ugelli 1/2’’ – Cellina e Meduna

Naspo per riempimento cisterna in bassa pressione

10di serie non disponibileoptional
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La sicurezza prima di tutto!

Triangolo AK5
a sollevamento elettrico

Lampeggianti omologati
integrati nella calandra anteriore

Pesatura a bordo con display, 

consente di visualizzare in qualsiasi 

momento il carico totale e il carico 

su ogni asse.

Lampeggiante posteriore Pulsantiera di comando Buzzer installato in cabina
anti-smarrimento radiocomando

Faro di lavoro

Valvola aspirazione a ghigliottina 
pneumatica non compatibile con 
scarico di decantazione

11 di serie non disponibileoptional



Un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto!
Il modello CLASSIC ti offre Box di stoccaggio di grandi dimensioni (390 L di volume totale) che ti consentono di riporre e organizzare la 
tua attrezzatura per ogni tuo intervento

Box di stoccaggio destro versione 2Box di stoccaggio destro versione Standard Cassetta raccogli tubi + Botola per 
ispezione DN150

Box di stoccaggio sinistro standard
Non compatibile con avvolgitore tubo di 

aspirazione

Cassetta raccogli sassi Supporto scala con scala pieghevole 
lunghezza 2 mt

12di serie non disponibileoptional



Légende: Standard Enoption Optiondisponiblemêmesurvéhiculeenstock
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PANNELLO DI CONTROLLO E RADIOCOMANDO

Circuito elettrico con interruttore generale in cabina con spia di funzionamento
Pulsantiera di comando posizionata sul tunnel centrale della cabina permette il 

passaggio da modalità lavoro a modalità strada, l’attivazione della funzione segnalazione 

e allarme sonoro per retromarcia

Pannello di controllo ECO, comando pompa HP (+ / -); comando pompa vuoto (+/-); 

arresto di sicurezza; riarmo a distanza; modalità radiocomando; bottone per arresto di 
emergenza; faro di lavoro; contaore; indicatore di livello acqua; indicatore mancanza 

acqua

Radiocomando versione eco comprende: caricabatteria installato in cabina; completo di 

due batterie (1 in utilizzo ed 1 di scorta in carica); accensione, accelerazione, 

decelerazione e spegnimento pompa HP; accensione, accelerazione, decelerazione e 

spegnimento pompa vuoto; ri-accensione a distanza; caricabatteria installato in cabina; 
funzionante in trasmissione continua secondo le norme CE

Pulsantiera di comando

Pannello di controllo versione ECO

Radiocomando versione ECO 

13 di serie non disponibileoptional



ACCESSORI DISPONIBILI
TUTTO QUELLO CHE TI SERVE E QUALCOSA IN PIÙ
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AVVOLGITORI DISPONIBILI
Naspo HP fisso posizionato posteriormente 

sul lato destro con 50 mt di tubo da 1/2’’, 

alimentazione assiale tramite giunto girevole. 

Valvola HP sul naspo. Azionamento idraulico 

comandato da un distributore a 3 posizioni: 

avvolgimento, svolgimento e folle, con 
regolatore di velocità. Guida tubo manuale

Naspo HP a bandiera ½” posizionato 

posteriormente e installato su una cerniera 

che ne permette la rotazione e il fissaggio. 
Alimentazione assiale tramite giunto girevole. 

Valvola HP sul naspo. Azionamento idraulico 

comandato da un distributore a 4 posizioni: 

avvolgimento, svolgimento, fermo e folle, con 

regolatore di velocità. Guida tubo manuale

Naspo secondario HP con 30 mt tubo da 1/4’’

Avvolgitore tubo di aspirazione connesso 

alla cisterna e posto posteriormente lato 

sinistro al posto di un box di stoccaggio

15
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SISTEMA ALTA PRESSIONE
Pompa HP Pratissoli a 3 pistoni KT20, 

caratteristiche: 36 l/min - 390 bar; regolatore di pressione manuale sulla 

pompa per il controllo della pressione da min a max

Pompa HP Pratissoli a 3 pistoni KT22
caratteristiche: 43 l/min - 320 bar; Regolatore di pressione manuale sulla 

pompa per il controllo della pressione da min a max

Pompa HP Pratissoli a 3 pistoni KT24
Caratteristiche: 50 l/min - 250 bar

Pompa HP Pratissoli a 3 pistoni KT28
caratteristiche: 70 l/min - 200 bar
Pompa HP Pratissoli a 3 pistoni KT32
caratteristiche: 90 l/min - 150 bar
Regolatore di pressione manuale sulla pompa per il controllo della 
pressione da min a max
Dispositivo di protezione della pompa in caso di fine acqua in 
cisterna
Filtro acqua, a cartuccia estraibile, prima della pompa HP 
Manometro
Valvole di scarico e spurgo dell’impianto idrodinamico
Compressore aria permette lo spurgo del circuito acqua in ogni 

momento

Compressore ariaDecompressore a palette DEMAG VITTIG

SISTEMA DI ASPIRAZIONE E POMPA DEL VUOTO
Decompressore DEMAG VITTIG SLS54 rotativo a palette, 

raffreddato ad aria, lubrificazione forzata; portata massima 

nominale: 325 m3/h; portata di lavoro con 0,6 bar di 

depressione reale: 300 m3/h; massima velocità di rotazione: 

1500 g/min
Trasmissione idraulica dimensionata per un utilizzo 
intenso, comprensiva di: livello olio; cambio manuale 

vuoto/pressione tramite valvola a 4 vie con valvola di ritegno; 

connessione 2” in acciaio inox; valvola di sfiato per sicurezza 

contro la sovrapressione

Valvola di aspirazione pneumatica a comando elettrico 
anziché manuale

COMFORT E SERVIZI

Inverter 12V/220V 500W in cabina
Presa per compressore aria
Protezione invernale

16di serie non disponibileoptional



Pulsantiera di comando COMFORT Radiocomando COMFORT
Porta ad apertura totale, 

con collegamento tra le 2 vasche 

(tutte in acqua), fissaggio laterale 

e 2 chiusure manuali

Box di stoccaggio sinistro versione 1 per naspo aspirazione Box di stoccaggio destro versione 3

Telecamera posteriore compresa 

con Assistant Pack

17 di serie non disponibileoptional



OTTIENI IL MASSIMO 
DAL TUO HYDROCITY
Grazie al suo design senza rivali e ai numerosi optional, hai 
l’opportunità di rendere il tuo veicolo un'attrezzatura che 

riflette la tua immagine e soddisfa le tue esigenze.

Le nostre molteplici configurazioni soddisferanno tutte le tue 

esigenze in termini di pompe, raccordi, avvolgitubo, ecc.

Di seguito troverai delle tabelle riassuntive di tutte
le caratteristiche e gli optional disponibili su ciascuno 
dei nostri 4 modelli Hydrocity!
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Caratteristiche

VEICOLO

FORD Ranger 4WD, 3270 Kg. Lunghezza totale 5280 mm, larghezza 1977 mm, altezza 1800 mm. Passo 3220 mm, rapporto 

al ponte 3,55. Carrozzeria verniciata di colore bianco con marcatura di sicurezza Classe 2, conforme al codice della strada 

italiano. Motore Diesel 4 cilindri 2000 cm3 EURO 6.2, Potenza 170hp, Coppia 420Nm. Cambio manuale a 6 rapporti. 

Condizionatore manuale, cruise control, audio digitale Bluetooth.

TOYOTA Hilux 4x2, 2950 Kg. Lunghezza totale 5330 mm, larghezza 1800 mm, altezza 1795 mm. Passo 3085 mm. 

Carrozzeria verniciata di colore bianco con marcatura di sicurezza Classe 2, conforme al codice della strada italiano. 

Motore Diesel 4 cilindri 2400 cm3 EURO 6.2, Potenza 150hp. Cambio manuale a 6 rapporti. Condizionatore manuale.

Toyota Hilux 4WD, 3080 Kg. Lunghezza totale 5330 mm, larghezza 1800 mm, altezza 1795 mm. Passo 3085 mm. 

Carrozzeria verniciata di colore bianco con marcatura di sicurezza Classe 2, conforme al codice della strada italiano.

Motore Diesel 4 cilindri 2400 cm3 EURO 6.2, Potenza 150hp. Cambio manuale a 6 rapporti. Condizionatore manuale.

Rinforzo sospensioni per FORD Ranger [80 400 02]

Rinforzo sospensioni per TOYOTA Hilux

Tubolari inox per FORD Ranger [80 400 05]

Tubolari inox per TOYOTA Hilux

Calandra anteriore stile Raptor senza luci lampeggianti (solo su FORD Ranger) [80 400 07]

Verniciatura cabina personalizzata nel vostro colore (1 colore RAL da definire) [80 500 03]

Assistant Pack integrato nella consolle centrale "versione Ford o Toyota" comprensivo di telecamera 
per la retromarcia, autoradio Bluetooth/Android Play, schermo a colori da 6,2" [80 400 03]

ACCESSORI VEICOLO

Gancio traino [80 400 04]

Carrozzeria di colore bianco

di serie non disponibileoptional

Cerchi in lega da 17" [80 400 06]

Estate 2022
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Caratteristiche

ALLESTIMENTO IN LEGA LEGGERA

Controtelaio in alluminio verniciato nero

Triangolo AK5 a sollevamento elettrico [80 700 02]

Comparto fanghi con capacità di 800 litri
Cisterna fissa posizionata ad adeguata inclinazione per facilitare lo scarico della stessa. Valvola di aspirazione a ghigliottina 
con raccordi sferici INOX DN80, posizionata nella base posteriore collegata ad un tubo nella parte superiore della cisterna. 

Valvola di scarico a ghigliottina con raccordi sferici INOX DN80 su raccordo DN 150. Valvola di decantazione a ghigliottina con 

raccordi sferici INOX DN80. Le ghigliottine sono dotate ciascuna di un tappo. 2 indicatori di livello con panello comando ECO

(1 con pannello CONFORT). Valvola di massima pressione in cisterna. Valvola di massima depressione in cisterna. Valvola di 
sfiato nella parte superiore della cisterna. Valvola di troppo pieno a galleggiante con apertura per la pulizia della stessa. Botola 

DN150 per ispezione sulla parte superiore della cisterna. Scivolo posteriore per facilitare le operazioni di scarico e mantenere

pulita la parte posteriore del veicolo

Comparto acqua con capacità di 400 litri. Indicatore di livello. Sistema di scarico per troppo pieno. Valvola di scarico per lo 

svuotamento. Valvola con attacco DN70 per il carico

Cisterna cilindrica in alluminio, con fondo bombato

SEGNALAZIONE E SICUREZZA

Lampeggianti omologati integrati nella calandra anteriore [80 700 03]

Faro di lavoro + lampeggiante

Allarme di retromarcia

Buzzer installato in cabina anti-smarrimento radiocomando [80 700 07]

Valvola rompivuoto a livello alto della cisterna e valvola di isolamento a comando automatico
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COMFORT E SERVIZI

Inverter 12V/220V 500W in cabina [80 700 06]

Presa per compressore aria

Protezione invernale 1 [80 700 04]

SISTEMA ALTA PRESSIONE

POMPA HP PRATISSOLI A 3 PISTONI KT22 - Caratteristiche: 43 l/min - 320 bar
Regolatore di pressione manuale sulla pompa per il controllo della pressione da min a max [80 300 04]

POMPA HP PRATISSOLI A 3 PISTONI KT24 - Caratteristiche: 50 l/min - 250 bar
Regolatore di pressione manuale sulla pompa per il controllo della pressione da min a max

POMPA HP PRATISSOLI A 3 PISTONI KT28 - Caratteristiche: 70 l/min - 200 bar
Regolatore di pressione manuale sulla pompa per il controllo della pressione da min a max [80 300 05]

POMPA HP PRATISSOLI A 3 PISTONI KT32 - Caratteristiche: 90 l/min - 150 bar
Regolatore di pressione manuale sulla pompa per il controllo della pressione da min a max [80 300 06]

Dispositivo di protezione per sovrapressione pompa HP

Pompa Hp azionata da motore idraulico

Dispositivo di protezione della pompa in caso di fine acqua in cisterna e filtro acqua, a cartuccia estraibile, prima della 

pompa HP con valvole di scarico e spurgo dell’impianto idrodinamico

Assieme composto dal circuito BP e dal circuito HP

Compressore aria per lo spurgo del circuito acqua in ogni momento
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Caratteristiche

SISTEMA DI ASPIRAZIONE E POMPA DEL VUOTO

Decompressore rotativo a palette JUROP PN33, raffreddato ad aria, lubrificazione forzata. 

Portata massima nominale: 216 m3/h, portata di lavoro con 0,6 bar di depressione reale: 200 m3/h. 

Potenza massima necessaria a 0,5 bar: 6 hp, massima velocità di rotazione: 1200 g/min

Decompressore rotativo a palette DEMAG VITTIG SLS54, raffreddato ad aria, lubrificazione forzata. 

Portata massima nominale: 325 m3/h, portata di lavoro con 0,6 bar di depressione reale: 300 m3/h. 

Massima velocità di rotazione: 1500 g/min [80 200 02]

Pompe azionata da motore idraulico. Accoppiamento del motore alla pompa del vuoto tramite presa di forza. 

Valvola a 4 vie per aspirazione e pressione ad azionamento manuale con valvola di non ritorno

Valvola di aspirazione pneumatica a comando elettrico anziché manuale. 

Comando tramite PANNELLO DI CONTROLLO COMFORT e RADIOCOMANDO COMFORT [80 100 07]

PRESA DI FORZA ED IMPIANTO IDRAULICO

Presa di forza a comando elettrico, consente il lavoro simultaneo di decompressione e pompa HP. 

Gestione idraulica indipendente dalle pompe, con regolazione dei giri motore a pompe ferme

L’insieme idraulico comprende: serbatoio dell’olio idraulico di idonea capacità con filtro a cartuccia e filtro di aspirazione, 

impianto di raffreddamento olio con motore elettrico 12 volt, sonda termostatica tarata a 85°C per il disinserimento dei motori 

idraulici

La gestione indipendente delle pompe permette il comando e la velocità di rotazione della pompa Hp indipendentemente 

dalla pompa del vuoto. Permette ad esempio di lavorare a 1/4 della pressione massima della pompa Hp e di sfruttare la 

massima potenza della pompa del vuoto
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SISTEMA DI CONTROLLO E RADIOCOMANDO

Circuito elettrico con interruttore generale in cabina e spia di alimentazione

Pulsantiera di comando in cabina, permette il passaggio da modalità LAVORO a STRADA e l’attivazione della segnaletica 

lampeggiante

Pannello di controllo ECO - comando pompa HP (+ / -); comando pompa vuoto (+ / -); arresto di sicurezza; 

riarmo a distanza; modalità radiocomando; bottone per arresto di emergenza; faro di lavoro; contaore; indicatore di livello 

acqua; indicatore mancanza acqua

Pannello di controllo COMFORT - comando pompa HP (+ / -); comando pompa vuoto (+ / -); 

comando avvolgimento naspo HP bassa/alta velocità; comando svolgimento naspo HP bassa/alta velocità; 

comando avvolgimento naspo aspirazione (optional) bassa/alta velocità; comando svolgimento naspo aspirazione (optional) 

bassa/alta velocità; arresto di sicurezza; riarmo a distanza; modalità radiocomando; luce di lavoro; contaore; 

indicatore di livello acqua; indicatore mancanza acqua [80 600 02]

Connettività e feedback delle informazioni tramite la piattaforma “My Baroclean” consente: geolocalizzazione del 

veicolo; visualizzazione dei siti con la durata di utilizzo e le funzioni utilizzate; contaore; avvisi di manutenzione e avvisi di 

malfunzionamento

Radiocomando Versione ECO comprende: caricabatteria installato in cabina; completo di due batterie (1 in utilizzo ed 1 di 

scorta in carica); accensione, accelerazione, decelerazione e spegnimento pompa HP; accensione, accelerazione, 

decelerazione e spegnimento pompa vuoto

Radiocomando Versione COMFORT comprende: caricabatteria installato in cabina; completo di due batterie (1 in utilizzo ed 

1 di scorta in carica); accensione, accelerazione, decelerazione e spegnimento pompa HP; accensione, accelerazione, 

decelerazione e spegnimento pompa vuoto; scelta del naspo; avvolgimento e svolgimento naspo HP; avvolgimento e 

svolgimento naspo aspirazione; apertura e chiusura pneumatica saracinesca di carico; schermo con feedback: livello acqua / 

mancanza di acqua / pressione di lavoro HP / potenza del segnale / livello della batteria [80 600 02]

Pesatura a bordo con display, consente di visualizzare in qualsiasi momento il carico totale e il carico su ogni asse [80 600 10]
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CASSONETTI PORTA OGGETTI

Box di stoccaggio lato destro versione 1 [80 500 04]

Box di stoccaggio lato destro versione 2 [80 500 05]

Box di stoccaggio lato destro versione 3 [80 500 06]

Box di stoccaggio lato sinistro standard

Box di stoccaggio lato sinistro versione 1 (per naspo aspirazione)

Cassetta raccogli sassi

Supporto scala con scala pieghevole 2 mt

AVVOLGITORI

Avvolgitore BP a recupero manuale, posto posteriormente sul lato sinistro, capacità massima 25 mt di tubo DN19. 

Alimentazione assiale tramite raccordo girevole. Equipaggiato di 25 mt di tubo di riempimento DN15

Avvolgitore HP fisso con 50 mt tubo 1/2’’, posizionato posteriormente sul lato destro, capacità massima 100 mt di tubo HP 

3/8”. Alimentazione assiale tramite raccordo girevole. Azionamento idraulico comandato da un distributore manuale a 3 

posizioni: avvolgimento, svolgimento, posizione neutra e variatore di velocità

Avvolgitore HP a bandiera in ½” posizionato posteriormente, capacità massima 100 mt di tubo HP 1/2”. 

Montato su un supporto che ne consente la rotazione e il bloccaggio. Alimentazione assiale tramite raccordo girevole. 

Azionamento idraulico comandato da un distributore manuale a 3 posizioni: avvolgimento, svolgimento, posizione neutra 

e variatore di velocità [80 300 07]

Caratteristiche

B
a
si

c

P
rê

t
à
 p

o
rt

e
r

di serie non disponibileoptionalEstate 2022

Avvolgitore secondario HP con 30 mt tubo 1/4’’ [80 300 08]

Avvolgitore tubo di aspirazione collegato al serbatoio, posto sul lato posteriore sinistro al posto di un box di stoccaggio, capacità 

12ml di DN70. Azionamento idraulico di questa bobina comandato da distributore a 3 posizioni con comando elettrico da consolle o

radiocomando. Uscita a collo d’oca nella parte superiore del serbatoio con valvola di aspirazione [80 200 03]
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IN DOTAZIONE

Estate 2022

3 sezioni di tubo aspirazione DN50 da 4,5 mt

3 sezioni di tubo aspirazione DN65 da 3 mt

3 sezioni di tubo aspirazione DN65 da 4 mt

GARANZIA

Garanzia allestimento 1 anno o 500 ore di utilizzo

Garanzia allestimento 2 anni o 1000 ore di utilizzo

1° tagliando a 6 mesi

Contratto di manutenzione

Connettività oltre il periodo di garanzia
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Messa su strada

Tubo di riempimento DN15 da 25 mt

di serie non disponibileoptional

Tubo aspirazione DN50 da 14 mt

Tubo aspirazione DN65 da 12 mt
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