
KJ-3100

NOVITA’!

KJ-3100 Stasatrice 
Idropneumatica
Stasa condotte di scarico da 50 a 250 mm (2”-10”)

La stasatrice idropneumatica, trasportabile, RIDGID® KJ 3100 ha una 
pressione effettiva di 205 bar, ideale per l’utilizzo in Centri Com-
merciali e Industriali. Questa stasatrice spinge un tubo altamente 
flessibile e leggero. Facendo indietreggiare il tubo ed utilizzando la 
potenza della pressione si pulisce energicamente e definitivamente le 
tubazioni di scarico - tutto senza l’utilizzo di sostanze chimiche nocive.

• Potente: Pressione d’esercizio reale di 205 bar, con una portata di 
acqua richiesta di 21 l/min, per una rapida ed efficace pulizia delle 
linee.

• Tubo leggero: Il tubo flessibile con treccia di nylon è caratterizzato 
da una significativa riduzione del peso e da una maggiore flessibilità 
- il tutto senza ridurre la resistenza. Questo permette di spingere il 
tubo in avanti a valle della linea senza difficoltà.

• Maneggevole: La stasatrice è posizionata su un largo carrello (58 
cm) a due ruote, passa facilmente attraverso porte di dimensioni 
standard e supera anche curve strette.

• Azione Pulsante: Attivando l’azione pulsante della KJ 3100 si pos-
sono superare facilmente curve di tubazioni a stretto raggio e sifoni.

• Qualità ed affidabilità: Pompa a tre pistoni con testa forgiata in 
ottone anticorrosione. Il riduttore della pompa consente di lavorare 
ad una velocità più lenta (ottimale).

• Avviamento rapido: motore a benzina da 16HP con avviamento 
manuale (Recoil) di facile accensione. Caratteristiche: Interruttore ON/
OFF , chiusura automatica flusso benzina, comandi accelleratore e 
regolazione aria; astina verifica livello olio e facile accesso al rab-
bocco olio.



Iniettori
Iniettori a Propulsione
 H - 101 e H - 111 
Iniettori universali, adatti per qualsiasi 
applicazione dotati di tre getti a propulsione, 
per una maggior spinta sulle lunghe distanze.

Iniettori di penetrazione 
H - 102 e H - 112 
Dotati di un getto frontale aggiuntivo che 
spezza e rimuove ostruzioni solide.
Tre getti a propulsione assicurano la spinta 
necessaria.

Iniettori a Testina snodabile 
H - 104 
Consente al tubo flessibile di superare con 
facilità curve e sifoni. Tre getti a propulsione 
assicurano la spinta necessaria.

Iniettori Rotanti 
H - 105 e H - 115 
L’azione rotante permette la pulizia interna 
della superficie del tubo. Tre getti a propulsione 
assicurano la spinta necessaria.

Iniettore per Radici 
RR - 3000 
Il turbogetto posteriore produce un 
potente flusso concentrato di acqua che 
può tagliare le ostruzioni di radici dalle 
pareti interne degli scarichi.

Tubo aspirante 
Aspira facilmente (tramite sistema a 
vuoto) liquidi e piccoli detriti da scantinati 
allagati, pozzetti, piscine, cantieri edili ecc. 
Potenza aspirante: 225 l. /min.

Dotazione Stasatrice
Catalogo 

No.
Modello

No. Descrizione Peso

37413 KJ-3100 KJ-3100 Stasatrice con azione pulsante
– Iniettori H 111 e H 112 con filetto 1/4”
– H 38 Rocchetto avvolgitubo con tubo da 3/8” x 60 m.
– Tubo da 3/8” per lavaggio/stasare x 15m.
– FV-1 Comando a pedale
– HW-30 Lancia di lavaggio
– Utensile per pulizia iniettori
– RR 3000 Iniettore per radici
– HF-4 Tubo con connessione rapida 

125 Kg
97 Kg  senza 
rocchetto 
avvolgitubo e 
tubo

Accessori Stasatrice
Catalog No. Model No. Description

62882 
64862 
64902 
64797 
48367 
48157 
66732 
47542 
67187 
70032 
41937

H-5 
H-38

H-38 WH 
HW-30
H-25
FV-1 
HF-4 
H-21 
H-32

-
-

Rocchetto avvolgitubo piccolo 
Rocchetto avvolgitubo standard (da fissare alla KJ 3100)
Rocchetto avvolgitubo con tubo da 3/8” x 60 m. (da fissare alla KJ 3100) 
Lancia lavaggio per KJ 3100 
Kit resistenza per basse temperature 
Comando a pedale 
Tubo con connessione rapida ( tra rocchetto e comando a pedale) 
Utensile per pulizia iniettori 
Tubo aspirante 
Guanti RIDGID in PVC 
Guanti RIDGID in pelle

Iniettori e tubi
Catalogo 

No.
Modello

No. Descrizione Tubo 
Ø interno

Tubo 
Ø esterno

38698 
38713 
38703 
38723

H-101 
H-102 
H-104 
H-105

Iniettore a propulsione 
Iniettore di penetrazione 
Iniettore con testa snodata 
Iniettore rotante

Filetto 
1/8” NPT 
per tubi 
da 3/16”

38693 
38708 
38718 
16713

H-111 
H-112 
H-115

RR 3000

Iniettore a propulsione 
Iniettore di penetrazione 
Iniettore rotante 
Iniettore per radici

Filetto 
1/4” NPT 
per tubi 
da 3/8”

47592 
47597 
47602 
49272 
49277 
64732

H-1425 
H-1435 
H-1450 
H-1475 
H-1400 
H-1415

Tubo 3/16” x 7 m. 
Tubo 3/16” x  10 m. 
Tubo 3/16 x 15 m. 
Tubo 3/16”x 22 m. 
Tubo 3/16”x 30 m. 
Tubo 3/16”x 45 m.

Tubi per 
sifoni da 
3/16” 
Colore 
Aran-
cione

4,76 mm (3/16”) 
4,76 mm (3/16”) 
4,76 mm (3/16”) 
4,76 mm (3/16”) 
4,76 mm (3/16”) 
4,76 mm (3/16”)

6,35 mm (1/4”) 
6,35 mm (1/4”) 
6,35 mm (1/4”) 
6,35 mm (1/4”) 
6,35 mm (1/4”) 
6,35 mm (1/4”)

64827 
64832 
64837 
64842 
64847 
64852 
64857

H-3835 
H-3850 
H-3810 
H-3815 
H-3820 
H-3825 
H-3830

Tubo per lavaggio 3/8” x 10 m. 
Tubo lavaggio/stasare 3/8” x 15 m. 
Tubo 3/8” x 7 m.
Tubo 3/8” x 45 m.
Tubo 3/8” x 60 m.
Tubo 3/8” x 75 m.
Tubo 3/8” x 90 m.

3⁄8” Tubi 
Colore 
Nero

9,52 mm (3/8”) 
9,52 mm (3/8”) 
9,52 mm (3/8”) 
9,52 mm (3/8”) 
9,52 mm (3/8”) 
9,52 mm (3/8”) 
9,52 mm (3/8”)

15,87 mm (5/8”) 
15,87 mm (5/8”) 
15,87 mm (5/8”) 
15,87 mm (5/8”) 
15,87 mm (5/8”) 
15,87 mm (5/8”) 
15,87 mm (5/8”)

L’iniettore RR 3000 libera ostruzioni 
tenaci e frantuma radici.
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RIVENDITORE

Nuova Contec srl 
Zona Industriale 2/1 
33086 Montereale Valc. (PN) Italia 
Tel. +39 0427 799505 Fax +39 0427 799381 
info@nuovacontec.com  www.nuovacontec.com


