
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 5 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, unitariamente 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

Codice ROM.05271 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
Codici Accessori

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.04231 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)

Iniettore per antigelo

Serbatoio acqua

Radiocomando

Raccordo per idrante con STORZ


