
hydrocity

LA COMBINATA SPURGO CHE CERCAVI:

• Cisterna in alluminio da 1200 lt

• Peso massimo a pieno carico inferiore a 35 q.li

• Altezza massima: 1,85 mt 

• Allestimento su Ford Ranger 4WD EURO 6

• Patente B

• Omologazione Italia



hydrocity

www.nuovacontec.com

CERCHI IN LEGA DA 17”

IMPIANTO IDRODINAMICO  
E POMPA AD ALTA PRESSIONE

• Potenza necessaria 36,2 Cv, massima velocità di rotazione 
1450 giri/min, regolatore di pressione (MIN/MAX).

• Pompa Pratissoli KT24, 50 lt/min. 250 bar  
(dotazione standard).

• Filtro dell’acqua.
• Dispositivo di protezione pompa in caso di fine acqua.
• Manometro.
• Valvola di scarico e spurgo.
• Protezione antigelo.
• Anta basculante di protezione vano pompa con serratura  

e fermo di apertura.

PANNELLO DI CONTROLLO CON RADIOCOMANDO

Posizionato nella parte posteriore della cisterna, con circuito elettrico,  
interruttore generale in cabina e spia di alimentazione.
Sensori di peso carico sugli assi con display in cabina per visualizzazione  
in tempo reale (COMFORT). 
Radiocomando a 8 canali con batteria ricaricabile (+ batteria di scorta),  
tracolla in tessuto. Funzioni:
• Comando pompa alta pressione (+/-).
• Comando decompressore (+/-).
• Avvolgimento naspi alta pressione e aspirazione (solo versione COMFORT).
• Svolgimento naspi alta pressione e aspirazione (solo versione COMFORT).
• Arresto di sicurezza.
• Riarmo a distanza.
• Indicatore di carica batteria.
• Gittata 100 mt ca.

Supporti laterali (dx e sx) con sponda a onda e posteriore per 
contenimento spezzoni tubi di aspirazione.
Ampi vani porta utensili (1705x400 mm) con ante in alluminio 
e serratura sui lati della cisterna .
Opzioni lato dx (Lunghezza x altezza):
1. Vani 1705x400 + 580x750 (richiede naspo a bandiera).
2. Vani 720x790 + 985x450.
3. Vani 720x790 + 985x480 + 580x750 (richiede naspo a 

bandiera).

SUPPORTI LATERALI PORTATUBI E CASSETTICon 25 mt di tubo 3/4” per riempimento scomparto acqua  
con valvola a sfera e fermo a pistone per blocco rotazione.

NASPO MANUALE A BASSA PRESSIONE

Ad alimentazione assiale, azionamento idraulico comandato 
da distributore a 3 posizioni, azionabile sia da pannello  
di controllo che da radiocomando (COMFORT).
Capacità tubo 1/2”: 80 mt.
Opzione: naspo a bandiera posizionato su retro cisterna.

NASPO AD ALTA PRESSIONE

VALVOLA A GHIGLIOTTINA PNEUMATICA

Con attivazione da radiocomando (questa opzione esclude  
la valvola di scarico acqua per decantazione). 

IMPIANTO DEL VUOTO

• Decompressori disponibili (a scelta):
• Jurop PN33 (216 m3/hr).
• Demag Vitting SLS54 (325 m3/hr).

• Manovuotometro con sistema di sicurezza a sfera  
con gabbia estraibile.

• Filtro a cestello.
• Valvola di sicurezza 0,5 bar.
• Filtro desoleatore fonoassorbente con recupero olio sullo 

scarico della pompa del vuoto.
• Filtro depuratore.
• Anta di protezione basculante con serratura  

e fermo di apertura.

Modello OMSI 210 MKG. Le pompe ad alta pressione,  
idraulica e decompressore prendono forza dal motore del 
veicolo tramite presa di forza integrale da 180 Cv,  
velocità max 4.200 giri/min, montata tra cambio e asse  
posteriore. 
La pompa idraulica è montata sull’impianto di trasmissione  
e viene attivata tramite comando pneumatico.

PRESA DI FORZA ED IMPIANTO IDRAULICO

Con separatore inclinato tra comparti. Fondo apribile opzionale.  
Capacità:
• Fanghi 800 lt, con botola di ispezione DN150.
• Acqua 400 lt.

CISTERNA IN ALLUMINIO DA 1200 LT

Su lato sx della cisterna,  
al posto del vano porta utensili,  
azionamento idraulico (anche 
da radiocomando COMFORT). 
Capacità max. tubi:  
20 mt DN50 (decompressore 
PN33), 12 mt DN 70  
(decompressore SLS54).

AVVOLGITORE PER TUBO DI ASPIRAZIONE

Principali caratteristiche, dotazioni e optional



Pret à porter Basic

Cisterna 1200 litri a fondo chiuso con divisorio inclinato ● ●

Impianto del vuoto con decompressore JUROP mod.PN33, 216 m3/hr ○ ●

Impianto del vuoto con decompressore DEMAG VITTIG mod SLS54, 325 m3/hr ● ○

Valvola di aspirazione pneumatica a ghigliottina ● ━

Sistema ad alta pressione con pompa Pratissoli KT24, 50 lt/min - 250 BAR ● ●

Sistema a.p. con pompa KT22 – 43 lt/min - 320 bar ○ ○

Sistema a.p. con pompa KT28 – 70 lt/min - 200 bar ○ ○

Sistema a.p. con pompa KT32 – 90 lt/min - 150 bar ○ ○

Presa di forza OMSI 210MKG ed impianto idraulico ● ●

Naspo idraulico ad alta pressione su lato dx, con 50 mt tubo  1/2” ● ●

Naspo manuale bassa pressione su lato sx per riempimento serbatoio (c/25 mt tubo) ● ●

Naspo idraulico a bandiera (alta pressione) ○ ○

Naspo secondario manuale alta pressione (con 30 mt tubo 1/4”) ○ ○

Naspo idraulico tubo di aspirazione
  capacità 20 mt tubo DN50 per PN33 oppure 12 mt DN65 per SLS54

● ○

Supporti laterali portatubi e vani porta attrezzi (scomparti laterali dx e sx 1700x400x400) ○ ●

Vano porta attrezzi CONFIGURAZIONE 1 ○ ○

Vano porta attrezzi CONFIGURAZIONE 2 ● ○

Vano porta attrezzi CONFIGURAZIONE 3 ○ ○

Verniciatura allestimento colore bianco ● ●

Pannello di controllo versione ECO con radiocomando ━ ●

Pannello di controllo versione  COMFORT con radiocomando ● ━

Lampeggianti omologati (2) integrati nel paraurti anteriore ● ○

Inverter di corrente 12v/220v 600w ● ○

Buzzer antismarrimento radiocomando (installato in cabina) ● ○

Triangolo di sicurezza AK5 con sollevamento elettrico ○ ○

Protezione invernale: protezione antigelo del circuito HP tramite pompa di circolazione ○ ○

VEICOLO

FORD Ranger 4WD, motore Turbo Diesel 4 cilindri 2000 cm3 160 Cv, EURO 6 ● ●

con cambio manuale a 6 rapporti,  passo 3220 mm, lunghezza totale 5280 mm, larghezza 1850 mm, 
altezza 1820 mm. Carrozzeria verniciata di colore bianco.   
Aria condizionata manuale, cruise control, audio digitale Bluetooth. Garanzia Ford 2 anni.

Accessori/opzional
Potenziamento delle sospensioni a balestra ● ●

Calandra anteriore Raptor (originale FORD) ● ○

Assistant pack veicolo ● ○

Protezioni laterali ● ○

Cerchi in lega 17” ● ○

Gancio di traino ○ ○

Verniciatura cabina personalizzata ○ ○

Collaudo, consegna e messa su strada, chiavi in mano presso sede Nuova ConTec ● ●

Caratteristiche, configurazioni e accessori principali Versioni

compreso

NUOVA CONTEC SRL
Zona Industriale 2/1 
33086 Montereale V. (PN), Italia

Rivenditore esclusivo in Italia

Tel:  +39 0427 799505 
Fax:  +39 0427 799381

mail:  info@nuovacontec.com 
web:  www.nuovacontec.com

● ○ ━opzionale non disponibile


