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Perché Hydrocity? 

1. Capacità utile di carico fino a 700kg. 
Grazie alla struttura metallica interamente in lega leggera si riesce a sfruttare la massimo la portata del veicolo, che è tra le maggiori della 

categoria. 

2. Altezza massima 1,85m 
La sua altezza massima di 1,85 mt lo rendono lo strumento ideale per interventi in scantinati e garage sotterranei.  

3. Accessibilità su tutte le strade 
Sfrutta al massimo la potenza di un fuori strada a 4 ruote motrici per raggiungere tutti i tuoi clienti, anche quelli che si trovano nelle località più 

inaccessibili in montagna, campagna o centri storici, senza rinunciare al comfort di una guida tipica di una vettura. 

4. Ideale per interventi rapidi 
Con la sua cisterna da 400 l di acqua e 800 l di sporco ed una pompa ad alta pressione da 50 l/min e 250 bar hai un’attrezzatura completa per 

qualsiasi emergenza. Gli ampi e comodi vani laterali consentono di arricchire una già ricca dotazione con moltissimi accessori reperibili da Nuova 

Contec. 

5. Facilità e comodità di utilizzo  
Grazie a pannello controllo digitale e radiocomando  

6. Ampia gamma di ugelli  
Nuova Contec Srl, rivenditore ufficiale per l’Italia, è un’azienda specializzata nella produzione di ugelli per spurgo compatibili con tutte le pompe 

utilizzate ed in grado di risolvere le richieste più specifiche.  

7. Si guida con patente B 

8. EURO 6D 
Con Hydrocity disponi di un veicolo di lavoro in grado di accedere anche nelle aree soggette a restrizioni ambientali.  
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VEICOLO  

VEICOLO FORD RANGER 4WD  

FORD Ranger 4WD, 3270 Kg. Passo 3220 mm, rapporto al ponte 3,55. Lunghezza totale 5280 mm. Larghezza 1850 mm. 

Altezza 1820 mm. Carrozzeria verniciata di colore bianco. Motore Turbo Diesel 4 cilindri 2000 cm3 170 CV. Cambio 

manuale a 6 rapporti. Aria condizionata manuale, cruise control, audio digitale Bluetooth. Garanzia del produttore. 

Carico utile disponibile: 700Kg.  

Caratteristiche veicolo da confermare in fase di ordine. 

POTENZIAMENTO DELLE SOSPENSIONI A BALESTRA  

 

ASSISTANT PACK VEICOLO    

Console centrale con telecamera posteriore, radio Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, 

schermo a colori da 6,2'' 

PARAURTI POSTERIORE CON PREDISPOSIZIONE PER GANCIO DI TRAINO   

 

 

Gancio di traino (opzionale) 

 

Da fissare al paraurti posteriore. 

Cerchi in lega 17" (opzionale)    

Riferimento per acquisto 80 400 06 - HYDOT0015  

Con pneumatici 265/65 R17. 

In aggiunta a pneumatici di serie 265/70 R16 con cerchi in acciaio. 
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Allestimento 
 

NOTA: l’equipaggiamento standard può essere modificato scegliendo tra le OPZIONI 

CISTERNA ACQUA/FANGO 

CISTERNA CON DIVISORIO FISSO A FONDO CHIUSO  

Cisterna cilindrica in alluminio a fondo bombato resistente al vuoto da 1.200 l, di cui 800 l per il 

comparto fanghi e 400 l per il comparto acqua 

 

COMPARTO FANGHI CON CAPACITA’ DI 800 LITRI 

Carico tramite saracinesca a ghigliottina a comando manuale con raccordi sferici DN80 INOX  con 

tubo interno a collo d'oca e frangiflutti per evitare usura della cisterna.  

Scarico tramite saracinesca a ghigliottina a comando manuale con raccordi sferici DN80 INOX.  

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.  

Indicatore di livello a oblò sulla cisterna. 

Scivolo posteriore per facilitare le operazioni di scarico e mantenere pulita la parte posteriore del 

veicolo.  

Botola DN150 per ispezione sulla parte superiore della cisterna. 

 

COMPARTO ACQUA CON CAPACITA’ DI 400 LITRI  

Indicatore di livello su display. Sistema di scarico per troppo pieno. Valvola di scarico per lo 

svuotamento. Valvola a sfera 1” ½ con attacco UNI45 per il carico ad alta pressione da idrante e 

tubo ¾” per riempimento a bassa portata. 

SARACINESCA A GHIGLIOTTINA 3” PNEUMATICA  

Saracinesca a ghigliottina a comando pneumatico e raccordi sferici DN80, collegata al collo d’oca 

sulla base posteriore della cisterna, permette l'apertura e la chiusura sia da pannello di controllo 

che da radiocomando. Questa opzione richiede l'aggiunta del pannello di controllo in versione 

comfort ed esclude lo scarico dell’acqua di decantazione. 
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IMPIANTO DEL VUOTO 

IMPIANTO DEL VUOTO:  

Mano-vuotometro con sistema di sicurezza a sfera sul serbatoio con gabbia estraibile. Filtro a 

cestello. Valvola di sicurezza tarata a 0,5 bar. Filtro disoleatore e fonoassorbente con recupero olio 

sullo scarico della pompa del vuoto. Filtro depuratore. 

 

DECOMPRESSORE DEMAG VITTIG SLS54 

 

Alternativo a decompressore PN33. Portata della pompa: 325 m3/H, portata reale a 0,6 bar di 

depressione: 300 m3/H. Massima velocità di rotazione: 1500 g/min. Trasmissione idraulica. 

Decompressore rotativo a palette, raffreddato ad aria, lubrificazione forzata. Livello olio. 

Cambio manuale vuoto/pressione tramite valvola a 4 vie con valvola di ritegno. Valvola di sfiato 

per sicurezza contro la sovrappressione. Tubo di aspirazione (3x4 mt. DN60). 

Avvolgitubo aspirazione (opzionale)  

 

Naspo per tubo di aspirazione collegato al serbatoio, si trova sul lato posteriore sinistro al posto di 

un vano di stoccaggio. Lunghezza 14 mt di tubo DN50 per PN33 o 12 mt di tubo DN60 per SLS54. 

Questa opzione richiede il pannello di controllo versione comfort. 

Su richiesta, con decompressore DEMAG VITTIG, 8 mt. tubo aspirazione DN80. 
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POMPA HP ED IMPIANTO IDRODINAMICO 

PRESA DI FORZA ED IMPIANTO IDRAULICO 

Le 3 pompe (HP, del vuoto e idraulica) sono azionate dal motore del veicolo, tramite presa di forza 

integrale tipo OMSI 210MKG, potenza 180 HP, velocità massima 4200 giri/min. Montato tra il 

cambio e l'asse posteriore. La pompa idraulica è montata sull’impianto di trasmissione. Attivazione 

tramite comando pneumatico. 

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. 

POMPA HP A TRE PISTONI KT24 50 l/min – 250 bar:  

Caratteristiche 50 l/min - 250 bar. Potenza necessaria 27 kW. Massima velocità di rotazione 1450 

g/min. L'acqua pompata deve essere a PH neutro, pH 6-8. Temperatura massima 50°C. 

Trasmissione idraulica. 

Regolatore di pressione manuale sulla pompa per controllare la pressione da min a max. 

 

SICUREZZA POMPA HP 

Sicurezza su riserva acqua con disinnesto automatico della pompa HP. Filtro dell'acqua prima della 

pompa HP con filtro a cartuccia estraibile. Valvola HP sul naspo. Manometro. 

Valvole di scarico e spurgo dell’impianto idrodinamico. 

Protezione antigelo con sistema di svuotamento dell’impianto mediante compressore d’aria 

integrato nel veicolo 

Pompa KT22 – 43 l/min - 320 bar (opzionale) 

Riferimento per acquisto 80 300 04 

In sostituzione della pompa KT24 

Pompa KT28 – 70 l/min - 200 bar (opzionale)  

Riferimento per acquisto 80 300 05 

In sostituzione della pompa KT24 
 

Pompa KT32 – 90 l/min - 150 bar (opzionale) 

Riferimento per acquisto 80 300 06 

In sostituzione della pompa KT24 

 

NASPO ALTA PRESSIONE LATERALE IDRAULICO 

Naspo HP posizionato posteriormente sul lato destro con 60 mt ½” (capacità massima 80 mt di 

tubo 1/2"), alimentazione assiale tramite giunto girevole. Valvola a sfera HP sul naspo. 

L’azionamento è idraulico comandato da un distributore a 4 posizioni: avvolgimento, svolgimento, 

blocco e folle, con regolatore di velocità. 

 

Naspo secondario alta pressione (opzionale) 

Per collegamento a lancia di lavaggio. Max 60 mt tubo da ¼" 

 

NASPO MANUALE DI RIEMPIMENTO 

Naspo di riempimento manuale posizionato della parte posteriore sinistra del veicolo con 25 mt di 

tubo 3/4" (capacità massima 50 mt). 
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VANI PORTAOGGETTI E VERNICIATURA 

SUPPORTI LATERALI PORTATUBI  

La versione standard prevede 2 supporti in alluminio per contenimento tubi di aspirazione situati 

su entrambi i lati della cisterna ed una curva posteriore di contenimento: lunghezza massima tubi 

3,5 mt. 

2 vaschette laterali con scolatoio poste sotto i naspi (alta pressione e bassa pressione per carico 

acqua). 

 

VANI PORTAOGGETTI  

Con 2 serrature per ciascuna anta o sportello. 

Lato sinistro: 1 vano 1700 x 400 mm (capacità utile 985 x 400);  

Lato destro: 2 vani 985 x 450 mm + 720 x 790 mm.  

 

VERNICIATURA ALLESTIMENTO: STANDARD BIANCO 

Tutti gli elementi vengono sgrassati mediante fosfatazione, quindi verniciati con vernice epossidica 

e riscaldati a 220 °C. Tutti i pezzi di ricambio vengono rimossi separatamente, levigati, sgrassati e 

puliti, quindi verniciati singolarmente. Tutti i bulloni sono realizzati in acciaio inox. 

 

Verniciatura cabina personalizzata (opzionale) 

Verniciatura cabina in colore a scelta (tipo RAL) diverso dal bianco 
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PANNELLO DI CONTROLLO CON RADIOCOMANDO 

PANNELLO DI CONTROLLO CON RADIO-COMANDO VERSIONE COMFORT (ITALIA)  

 

Alternativo a pannello comando versione ECO.  

Provvisto di sportello basculante di protezione 

Circuito elettrico con interruttore generale in cabina e spia di alimentazione. 

Posto nella parte posteriore della cisterna in contenitore stagno, ha le seguenti funzioni: 

• Comando pompa HP (+ / -) 

• Comando pompa per 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 

• Faro di lavoro 

• Conta-ore 

• Indicatore di livello acqua  

• Indicatore mancanza acqua 
 

RADIOCOMANDO COMFORT A 8 CANALI  

• Trasmettitore e ricevitore a 8 canali in custodia impermeabile 

• On/off pompa HP e decompressore, accelerazione e decelerazione. 

• Arresto di emergenza. 

• Carica batteria installato in cabina, consegnato con due batterie. 

• Telecomando funzionante in trasmissione continua secondo le norme CE. 

• Selezione naspo HP con funzioni di avvolgimento/svolgimento 

• Regolazione velocità naspo selezionato 

• Apertura valvola di aspirazione (se presente) 

• Indicazioni a schermo livello acqua/mancanza acqua; pressione di lavoro; potenza segnale; 

livello batteria. 

 

 

DOTAZIONE DI SERIE 

• 60 mt di tubo HP in doppia treccia metallica da 1/2''  

• 2 ugelli ½''. 

• 25 mt di tubo 3/4" per riempimento cisterna comparto acqua (bassa pressione). 

• Vano porta-scala con scala pieghevole in alluminio h.2 mt. 

• Faro di lavoro. 

• Lampeggiante. 

• Chiave per apertura cisterna. 

• Allarme sonoro retromarcia. 

• 3 spezzoni tubo di aspirazione DN 60, lunghi 3.5 mt/cad. 

• Presa pneumatica per accessori gonfiabili. 
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OPZIONI e accessori supplementari a richiesta 
ATTENZIONE: i seguenti accessori possono integrare o sostituire i componenti dell’allestimento standard.  

 

Controllo in cabina peso veicolo (opzionale)     

Consente di visualizzare in qualsiasi momento il carico totale e il carico su ogni asse. 
 

2 LAMPEGGIANTI OMOLOGATI INTEGRATI NEL PARAURTI ANTERIORE   

Di serie su versione Italia. 
 

INVERTER DI CORRENTE 12V/220V 600W  

Di serie su versione Italia. 
 

BUZZER ANTISMARRIMENTO RADIOCOMANDO   

Installato in cabina. Emette un allarme sonoro all’avviamento dei veicolo in modalità marcia nel 

caso il radiocomando non sia posizionato sull’apposito slot. 

Di serie su versione Italia. 
 


