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Compact PRO è il gruppo di lavaggio ad alta pressione che si presta ad un 
uso assiduo e quotidiano per la pulizia e stasatura di tubazioni domestiche 
ed industriali fino a DN 300.
Con tre modelli di pompe ad alta pressione (60/160, 60/200 e 75/150)  e 
motori diesel da 26 o 32 Cv ad avviamento elettrico, è la soluzione ideale 
ed essenziale per chi necessita di affidabilità e capacità senza rinunciare a 
dettagli di qualità.

Compact PRO è fornito di serie con :
• serbatoio da 650 litri;
• naspo idraulico con tubo da 1/2” per alta pressione e guida scorritubo 

in acciaio INOX con cuscinetti, estensibile;
• naspo manuale con tubo 3/4” (50 metri) per riempimento del serbatoio 

dell’acqua;
• avviamento elettrico;
• serbatoio per il carburante da 12 litri.

Dimensioni e peso sono molto contenuti, il che rende possibile 
l’installazione su veicoli commerciali di medie dimensioni.

Specifiche tecniche 160/60 200/60 150/75

Codici  ROM.025551 ROM.025553  ROM.025555

Motore KUBOTA D1105, 26 Cv KUBOTA D1105T, 32 Cv KUBOTA D1105T, 32 Cv

Alimentazione diesel diesel diesel

Avviamento elettrico elettrico elettrico

Pompa Speck P45/60-250 Speck P45/60-250 Speck P45/75-180

Portata e pressione massima 60 l/min 160 bar 60 l/min 200 bar 75 l/min 150 bar

Capacità serbatoio acqua 650 litri

Peso a vuoto (versione base) 395 kg ca 405 kg ca 405 kg ca

Dimensioni (L x W x H) 1510 x 1220 x 1100 mm

Naspo idraulico

Tubo jet alta pressione 1/2", 60 mt (opzionale 80 mt)

Naspo di riempimento serbatoio manuale c/tubo 3/4", 50 mt

Compact PRO
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Accessori

E’ disponibile un’ampia gamma di accessori per personalizzare la configurazione.
Nella versione ESSENTIAL sono inclusi ad un prezzo conveniente i seguenti accessori:
• dispositivo di protezione della pompa in caso di fine acqua nel serbatoio;
• rradiocomando Easy Remote a 6 tasti (con funzioni:  +/- giri motore, ON/OFF pompa hp, stop 

di emergenza); 
• 80 mt di tubo ad alta pressione (in sostituzione di 60 mt);
• kit per installazione su furgone;
• contaore. 

A richiesta è inoltre disponibile una versione BASIC con naspo manuale (in sostituzione 
del naspo idraulico) senza la guida tubo estensibile in acciaio INOX .

Codice Accessori e optional
160/60 200/60 150/75

Base Essential Base Essential Base Essential

■ Incluso  □ Opzionale  ─  Non disponibile ROM.025551 ROM.A020 ROM.025553 ROM.A021 ROM.025555 ROM.A022

ROM.0422 Dispositivo di protezione pompa 
(in caso di fine acqua nel serbatoio) □ ■ □ ■ □ ■

ROM.0478600 Radiocomando Easy Remote □ ■ □ ■ □ ■

ROM.04796 Funzione avviamento motore da radiocomando

ROM.04010 Kit per installazione su veicolo □ ■ □ ■ □ ■

ROM.0485 Tubo hp 1/2" 80 mt (in sost. 60 mt) □ ■ □ ■ □ ■

ROM.042655 Contaore □ ■ □ ■ □ ■

ROM.0268 Montaggio e installazione su furgone di 
proprietà del cliente □ □ □ □ □ □

ROM.04013 Supporti alti 215 mm per installazione sopra 
passaruote □ □ □ □ □ □

ROM.0404 Alimentazione da veicolo del serbatoio 
(montaggio e accessori inclusi) □ □ □ □ □ □

ROM.04230 Secondo naspo manuale (senza tubo) 
in sost. naspo riempimento serbatoio □ ─ □ ─ □ ─

ROM.0410 Raccordo Storz per riempimento serbatoio 
acqua (con filtro) da idrante □ □ □ □ □ □

ROM.0481 Sistema Venturi per riempimento serbatoio □ □ □ □ □ □
ROM.0474 Sistema automatico di riempimento del 

serbatoio acqua □ □ □ □ □ □

ROM.0549 Iniettore per antigelo 
(tubo e raccordo inclusi) □ □ □ □ □ □

ROM.0443 Interruttore by-pass 
per dispositivo protezione pompa □ □ □ □ □ □

ROM.042351 Unità acqua calda per alta pressione □ □ □ □ □ □
ROM.0484 Sistema pulsante della pompa HP □ □ □ □ □ □
ROM.04127 Struttura pallettizzabile 

per fissaggio su pianale furgone □ □ □ □ □ □

ROM.044499 Versione BASIC (con naspo manuale e senza 
guida tubo in acciaio INOX) □ □ □ □ □ □

Struttura pallettizzabile

Naspo di riempimento serbatoio 
con pannello di controllo

Naspo manuale (Versione BASIC)
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EcoNomic
ROM EcoNomic è il gruppo di lavaggio per allestimento 
su furgone che offre le migliori prestazioni in termini 
di capacità del gruppo pompa/motore e di comfort per 
l’operatore.
È disponibile in cinque configurazioni di pompe ad alta 
pressione, con motori diesel ad avviamento elettrico.
L’innovativo pannello di controllo iRom, con display a 
colori resistente all’acqua, fornisce all’operatore tutte le 
informazioni inerenti il funzionamento della macchina, 
inclusi gli avvisi relativi agli intervalli di manutenzione.
Il naspo idraulico estraibile e direzionabile consente 
un’operatività a 180°.
Queste caratteristiche, unite al design elegante e compatto 
e al peso contenuto, lo rendono lo strumento di lavoro 
ideale per un impiego quotidiano e intensivo.
È compatibile con veicoli commerciali di medie dimensioni 
(VW Transporter, MB Vito, Renault Trafic, Opel Vivaro, Ford 
Transit).

www.nuovacontec.com/ROM

Specifiche tecniche 160/60 200/60 150/75 200/72 150/100

Codici ROM.02571 ROM.02573 ROM.02575 ROM.02577 ROM.02579

Motore KUBOTA 
D1105, 26 Cv

KUBOTA 
D1105T, 32 Cv

KUBOTA 
D1105T, 32 Cv

KUBOTA
D1105T, 45 Cv

KUBOTA 
D1105T, 45 Cv

Alimentazione
Avviamento

diesel
elettrico

Pompa
Portata
Pressione massima

Speck P45/60-250
60 l/min
160 bar

Speck P45/60-250
60 l/min
200 bar

Speck P45/75-180
75 l/min
150 bar

Speck P45/72-200
72 l/min
200 bar

Speck P45/100-150
100 l/min
150 bar

Capacità serbatoio acqua 600 litri

Peso a vuoto (versione base) 495 kg ca. 505 kg ca. 505 kg ca. 535 kg ca. 550 kg ca.

Dimensioni (L x W x H) 1350x1250x1250

Naspo Idraulico, estraibile ed orientabile a 180°

Tubo jet alta pressione 1/2”, 80 mt

Naspo di riempimento serbatoio Manuale c/tubo 3/4”, 50 mt
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Dotazioni e accessori
Per ciascuna configurazione, la dotazione standard include:
• serbatoio per l’acqua da 600 litri;
• naspo idraulico estraibile con 80 mt di tubo da 1/2”;
• naspo di riempimento del serbatoio con 50 metri di tubo da 3/4”;
• Pannello operativo iRom.
Tre pacchetti di allestimenti ed un’ampia scelta di optional consentono di 
personalizzare EcoNomic per adattarlo alle più severe ed esigenti necessità operative.

Codici Allestimenti

ROM.0257900020 Pacchetto Comfort con
• radiocomando Professional a 8 tasti (con funzioni ON/OFF motore, 

ON/OFF pompa, +/- giri motore);
• dispositivo di protezione della pompa in caso di fine acqua sul serbatoio;
• interruttore by-pass per dispositivo di protezione della pompa;
• iniettore per antigelo;
• kit di installazione per allestimento su furgone.

ROM.025790003 Pacchetto Aqua con
• serbatoio da 800 litri (in sostituzione di 600 litri)
• raccordo per idrante con Storz e filtro dell’acqua per riempimento serbatoio

ROM.025790004 Pacchetto Aqua+ con
• serbatoio da 1000 litri (in sostituzione di 600 litri)
• raccordo per idrante con Storz e filtro dell’acqua per riempimento serbatoio

Iniettore per antigelo

Serbatoio acqua

Radiocomando

Raccordo Storz per riempimento serbatoio

Pannello di controllo iRom

Economic con doppio naspo HP
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Codici Optional

ROM.0404 Alimentazione del motore da serbatoio del veicolo

ROM.04794 Svolgimento del naspo mediante radiocomando

ROM.04230 Secondo naspo manuale per tubo HP (in sostituzione naspo riempimento), 
tubo escluso

ROM.0440 Separatori anti-ondeggiamento per serbatoio dell’acqua

ROM.0484 Sistema pulsante della pompa HP

ROM.042351 Unità acqua calda per alta pressione

ROM.048131 Sistema fisso Venturi per riempimento del serbatoio

ROM.04850 Tubo HP da 1/2” 100 mt (in sostituzione 80 mt)

ROM.0474 Sistema di riempimento automatico del serbatoio (12/24 V)

ROM.041012 Raccordo Storz per riempimento serbatoio acqua (con filtro) da idrante



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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Nuova Contec srl

Zona Industriale 2/1
33086 Montereale Valcellina (PN)

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

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

I gruppi di lavaggio ROM sono una soluzione affidabile e compatta, 
versatile e redditizia, per chi cerca un’attrezzatura che consenta 
di effettuare operazioni di lavaggio e disotturazione di tubazioni in 
ambito domestico, condominiale o industriale, sia saltuariamente che 
con cadenza giornaliera e continuativa, con investimenti e costi di 
gestione e manutenzione contenuti.

La gamma comprende anche altri sistemi carrellati o gruppi per 
allestimento su furgoni, alimentati da  motori benzina o diesel, con 
pompe ad alta pressione fino a 200 bar con portate a partire da 30 
fino a 100 litri al minuto.
Per ciascun modello più configurazioni sono disponibili, per soddisfare 
le diverse esigenze operative.
Caratteristiche e specifiche tecniche complete dell’intera gamma 
sono disponibili sul nostro sito internet.

I gruppi per allestimento sono compatibili con veicoli di medie 
dimensioni: occupano solo una parte del vano tecnico e 
offrono pertanto la possibilità di realizzare un veicolo operativo 
multifunzionale da destinarsi ad esempio anche ad operazioni di 
video-ispezione o risanamento. 
Per l’installazione e fissaggio dell’unità al veicolo, si consiglia di 
rivolgersi a ditte esperte e specializzate.
I gruppi carrellati sono una soluzione versatile ed elegante nel caso 
non si voglia vincolare  permanentemente un veicolo.

Tutte le dotazioni di base dispongono di naspo (manuale o idraulico) 
con tubo ad alta pressione e di dispositivo di protezione pompa in 
caso di fine acqua nel serbatoio.
Un’ampia scelta di allestimenti e optional (radiocomando, funzione 
pulsante, serbatoio più capiente …) è disponibile per configurazioni 
personalizzate.

ROM 15.07 Documento soggetto a modifiche senza preavviso.
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