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PULIZIA SERBATOI

TR 130 è la soluzione ideale per la pulizia di serbatoi, vasche, 
autoclavi, condotti e interni di reattori. 

È progettato per essere assemblato e smontato facilmente: 
una semplice manutenzione riduce i tempi di inattività e 
abbatte i costi.

La progettazione affinata protegge gli ingranaggi e i 
componenti interni dall’intrusione di acqua dall’esterno. Se 
le braccia colpiscono un’ostruzione, si arresta la rotazione 
dell’ugello, in modo che non ci siano ingranaggi rotti da 
riparare.

TORUS può lavorare con pressioni di esercizio fino a  
1500 bar e portate fino a 303 l/min.

LA TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA PER 
LA PULIZIA DI SERBATOI E VASCHE

Pressione massima 1500 bar

Portata massima 303 l/min

Potenza 30-1000 hp

Ciclo di lavaggio completo 4-24 minuti

Velocità di rotazione Impostabile

Raccordo 3/4 NPT, 1 NPT, 3/4 MP, 1 MP e M24

Diametri minimo di ingresso 130 mm

Inserti 1/4 NPT*

Peso 16 kg

   SPECIFICHE

* Si consiglia l’utilizzo di ugelli OCV in WIDIA.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Tutte le componenti esterni sono ora assemblate 

insieme incrementando la resistenza globale e 
migliorando la resistenza all’impatto con detriti o 
in caso di cadute accidentali.

• Ingranaggi e componenti interne sono protetti 
da infiltrazioni dell’acqua da tenute efficaci e 
resistenti.

• Il nuovo design interno riduce le perdite di 
pressione garantendo più potenza all’ugello.

• Entrambe le guarnizione ad alta pressione sono 
accessibile rimuovendo 4 tappi a vite.

• Usare olio lubrificante raccomandato dal 
produttore
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PULIZIA DI SERBATOI

UGELLI IN WIDIA OCV 
La più alta qualità degli ugelli più 
durevoli disponibili assicura un getto 
eccellente e ore di lavoro senza 
problemi. 

MASSIMA FLESSIBILITÀ E COMPLETEZZA
4 tipi di raccordo e 4 diversi blocchi rotanti con estensioni consentono di 
configurare facilmente l’ugello per diverse pompe ad alta pressione. I nippli 
intercambiabili in acciaio inossidabile ottimizzano la qualità del getto e la 
rimozione di detriti potendo posizionare gli ugelli vicino alla superficie. 

INTELLI-TORQ GEAR
Se i bracci colpiscono un’ostruzione, l’ugello 
arresta semplicemente la rotazione in modo 
che non ci siano ingranaggi rotti da riparare. 
Ciò significa un’estensione della vita 
dell’ugello e meno manutenzione.

43,2 cm 

GLI INGRASSATORI SONO AGEVOLMENTE ACCESSIBILI

13 cm


