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Acqua Calda

Acqua Fredda

Versioni speciali 

Idro P.
190bar

Violetta
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Gruppo pompa-motore
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Singolo
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Una gamma innovativa tutta Made in Italy
La sintesi fra una tecnologia all’avanguardia e l’alto livello di 
professionalità del personale sta nell’inconfondibile stile di 
ogni produzione Idrobase. Il risultato è quello di una gamma di 
idropulitrici professionali e industriali che oggi rappresentano al 
meglio quello spirito fatto di tradizione e innovazione espressione 
del più autentico Made in Italy.
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MADE IN ITALY

>1450
g/min

50Hz

L’idropulitrice de� nitiva
Potente, af� dabile, così come richiesto da chi utilizza l’idropulitrice 
come strumento di lavoro, tutti i giorni e nelle condizioni più gravose 
per ottenere il massimo del pulito in poco tempo e in
piena sicurezza. Gigante, l’idropulitrice che non c’era, per 
l’appunto, l’idropulitrice de� nitiva.

PANNELLO COMANDI
Due soli interruttori:
• Magneto-termico ON/OFF
• Termostato regolazione 

temperatura
• Circuito ausiliario 24V

TRASMISSIONE
POMPA-MOTORE
Tramite giunto elastico con 
� angia di protezione

ACCIAIO INOX
Caldaia industriale con 
rivestimento e ventilazione in 
acciaio inox AISI 430.
Serbatoio di alimentazione 
acqua in acciaio inox AISI 304

ACCESSORI
Estremamente sicuri e 
maneggevoli a protezione 
dell’operatore

Gigante
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ZX.2207
ZX.2209
ZX.2210

ZN.EC100B4N4N
ZX.2056
ZN.EC200B4N4N
ZX.2058

CDR.7062

ZX.0334

ZX.7109

ZX.7110

CDR.0791

C.MEG15045
C.MEG1506
C.MEG1513
CDR.1593-045
CDR.1593-060
CDR.1593-13
ZX.0748-045
ZX.0748-060
ZX.0748-13

Acqua Calda
Dati Tecnici

Caratteristiche Tecniche
• Telaio tubolare in acciaio verniciato a fuoco
• Cofano termoformato in polistirolo
• Pompa industriale 1450g/min, movimento a bielle, 

testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
di valvola by-pass e manometro con glicerina

• Motore elettrico ad alto rendimento 1450g/min
50Hz, completo di interruttore ON/OFF 
magneto-termico e cavo elettrico da 5m

• Trasmissione pompa motore tramite 
giunto elastico con � angia di protezione

• Accumulatore di pressione per 
attutire i colpi d’ariete

• Vaschetta acqua in acciaio inox AISI 304
da 7L con galleggiante

• Kit detergente in alta pressione
• Grande � ltro per ingresso acqua
• Filtro gasolio con valvola di spurgo
• Serbatoio gasolio 20L dotato di galleggiante
• Caldaia con coperchio, camicia interna e 

camera di combustione in acciaio inox
• Serpentina a doppia spirale, lunghezza 42m
• Dimensioni LxPxH: 790 x 900 x 1025mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. R2 da 10m, 400bar, 

attacchi rapidi a vite
• Pistola industriale compensata
• Lancia professionale da 900mm 

(800mm inox diritta per ZX.2210)
• Ugello a.p. alta 

risoluzione da 25°

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

ZX
.2

20
7

ZX
.2

20
9

ZX
.2

21
0

Tubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-F • •
Tubo a.p. R2 5/16" 10m, M24x1,5 F-F •
Tubo a.p. R2 3/8" 20m, M22x1,5 F-F • •
Tubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-F •
Giunzione M22x1,5 M-M per tubi • •

Giunzione M24x1,5 M-M per tubi •
Lancia professionale 1200mm, G1/4" M-1/4" NPT-F • •
Lancia professionale 1500mm, G1/4" M-1/4" NPT-F • •

Lancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-F •

Ugello a.p. angolatura 15°, fattore portata 045, 1/4" NPT-M •
Ugello a.p. angolatura 15°, fattore portata 06, 1/4" NPT-M •
Ugello a.p. angolatura 15°, fattore portata 13, 1/4" NPT-M •
Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F •
Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F •
Ugello rotante 400bar, fattore portata 13, G1/4" F •
Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 045 •
Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 06 •
Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13 •

*Stadio vapore: 140°C

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Libera Plus pag.46

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Temperatura Potenza Peso

1450 150/33 By-pass 150bar 33l/min 1450 45 - 60°C * 12,5hp (3x400V-50Hz) 220kg

1450 220/21 By-pass 220bar 21l/min 1450 45 - 80°C * 12,5hp (3x400V-50Hz) 225kg

1450 275/18 By-pass 275bar 18l/min 1450 45 - 90°C * 12,5hp (3x400V-50Hz) 235kg
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Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

CDR.7062CDR.7062CDR.7062CDR.7062CDR.7062 Giunzione M22x1,5 M-M per tubi

ZX.0748-13ZX.0748-13ZX.0748-13ZX.0748-13ZX.0748-13 Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13

12,5hp (3x400V-50Hz)12,5hp (3x400V-50Hz)12,5hp (3x400V-50Hz)12,5hp (3x400V-50Hz)12,5hp (3x400V-50Hz)12,5hp (3x400V-50Hz)12,5hp (3x400V-50Hz)12,5hp (3x400V-50Hz) 235kg235kg

• •

Dotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di Serie

Tubo a.p. R2 5/16" 10m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 10m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 10m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 10m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 10m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 10m, M24x1,5 F-F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 06, G1/4" F

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p. 13

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Lancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-FLancia professionale inox 1050mm diritta, G1/4" M-1/4" NPT-F

Kit detergenteKit detergenteKit detergenteKit detergenteKit detergenteKit detergente in alta pressione in alta pressione in alta pressione in alta pressione
Grande � ltro per ingresso acqua

 in alta pressione in alta pressione in alta pressione in alta pressione
Grande � ltro per ingresso acqua

 in alta pressione in alta pressione in alta pressione

ZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4N Tubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-F

C.MEG1513
CDR.1593-045CDR.1593-045CDR.1593-045CDR.1593-045CDR.1593-045CDR.1593-045CDR.1593-045 Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

giunto elastico con � angia di protezione
Accumulatore di pressione
giunto elastico con � angia di protezione
Accumulatore di pressioneAccumulatore di pressioneAccumulatore di pressione
giunto elastico con � angia di protezione
Accumulatore di pressioneAccumulatore di pressione per  per  per 
giunto elastico con � angia di protezione

1450 220/21

1450 275/18

150bar150bar150bar150bar150bar150bar 33l/min33l/min

• Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industrialePompa industriale 1450g/min, movimento a bielle, 
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica. Completa 
Pompa industriale
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L’idropulitrice industriale
Stella Maggiore è ideale per utilizzi continuativi e gravosi grazie alla 
trasmissione a cinghia che garantisce maggiore durata e af� dabilità. 
Dotata di pompa da 1000g/min per una minore usura e con un 
vantaggio di +50% di vita rispetto a qualsiasi altra idropulitrice 
professionale. Per un utilizzo che arriva alle 24 ore continuative.

QUADRO COMANDI
Estremamente semplice, un 
interruttore ON/OFF magneto-
termico e termostato con 
interruttore per l’acqua calda

POMPA A VISTA
Af� dabilità estrema:
• Esclusivo sistema di 

tenute acqua e olio
• Bielle in bronzo a costruzione 

integrale.
Meno giri = maggiore af� dabilità

TRASMISSIONE A CINGHIA
• Nessuna trasmissione di 

calore dal motore alla pompa. 
Maggiore possibilità di utilizzo 
nel breve e lungo periodo

VASCHETTA ACQUA
• In acciaio inox AISI 304 

con galleggiante
• Capacità 7L

>1000
g/min

50Hz

Stella Maggiore
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trasmissione a cinghia che garantisce 
Stella Maggiore è ideale per utilizzi continuativi e gravosi grazie alla Stella Maggiore è ideale per utilizzi continuativi e gravosi grazie alla Stella Maggiore è ideale per utilizzi continuativi e gravosi grazie alla Stella Maggiore è ideale per utilizzi continuativi e gravosi grazie alla 

maggiore durata
Stella Maggiore è ideale per utilizzi continuativi e gravosi grazie alla Stella Maggiore è ideale per utilizzi continuativi e gravosi grazie alla Stella Maggiore è ideale per utilizzi continuativi e gravosi grazie alla Stella Maggiore è ideale per utilizzi continuativi e gravosi grazie alla 

Meno giri = maggiore af� dabilitàMeno giri = maggiore af� dabilitàMeno giri = maggiore af� dabilitàMeno giri = maggiore af� dabilità
nel breve e lungo periodonel breve e lungo periodonel breve e lungo periodonel breve e lungo periodonel breve e lungo periodonel breve e lungo periodonel breve e lungo periodonel breve e lungo periodo

L’idropulitrice industrialeL’idropulitrice industrialeL’idropulitrice industrialeL’idropulitrice industriale

termico e termostato con termico e termostato con 
interruttore per l’acqua calda
termico e termostato con 
interruttore per l’acqua calda
termico e termostato con 
interruttore per l’acqua calda
termico e termostato con 
interruttore per l’acqua caldainterruttore per l’acqua calda • 

tenute acqua e olio
Bielle in bronzo a costruzione 
tenute acqua e olio
Bielle in bronzo a costruzione 
tenute acqua e oliotenute acqua e olio
Bielle in bronzo a costruzione 
tenute acqua e olio
Bielle in bronzo a costruzione 
tenute acqua e oliotenute acqua e olio
Bielle in bronzo a costruzione 
tenute acqua e olio
Bielle in bronzo a costruzione 
tenute acqua e olio

integrale.
Bielle in bronzo a costruzione Bielle in bronzo a costruzione Bielle in bronzo a costruzione Bielle in bronzo a costruzione Capacità 7LCapacità 7LCapacità 7LCapacità 7L
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ZX.2213
ZX.2213-TS

ZX.1668

ZN.DC100B3P3P

ZN.DC150B3P3P

ZN.DC200B3P3P

CDR.7062

ZX.7117

ZX.7118

C.MEG15045

CDR.0539

ZX.0520-050

Acqua Calda
Dati Tecnici

Caratteristiche Tecniche
• Telaio tubolare in acciaio cromato 

trattato al poliestere
• Cofano termoformato in polistirolo
• Pompa industriale 1000g/min 50Hz, movimento 

a bielle con bielle in bronzo, testata in ottone, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
valvoline in acciaio inox ad alto rendimento. 
Completa di valvola di protezione termica

• Motore elettrico 1000g/min 50Hz ad alto 
rendimento, completo di scatola elettrica IP55 
con interruttore ON/OFF magneto-termico, 
termostato con interruttore e cavo elettrico da 5m

• Trasmissione a cinghia tra motore e pompa
• Vaschetta acqua in acciaio inox AISI 304

da 7L con galleggiante
• Erogazione detergente a.p.
• Bruciatore ad accensione ritardata
• Serbatoio gasolio da 20L con indicatore di livello
• Caldaia in acciaio verniciato grigio, camicia interna 

in acciaio zincato e camino in acciaio inox
• Serpentina a doppia spirale ø20, lunghezza 28,5m
• Dimensioni LxPxH: 570 x 1200 x 860mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. R2 5/16" da 10m, 

400bar, attacchi rapidi a vite
• Pistola industriale compensata
• Lancia professionale da 900mm
• Ugello a.p. alta 

risoluzione da 25°

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da 
270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro

Tubo a.p. R2 5/16" 10m, M22x1,5 F-F

Tubo a.p. R2 5/16" 15m, M22x1,5 F-F

Tubo a.p. R2 5/16" 20m, M22x1,5 F-F

Giunzione M22x1,5 M-M per tubi

Lancia CdR 80, 1200mm, G1/4" M-1/4" NPT-F

Lancia CdR 80, 1500mm, G1/4" M-1/4" NPT-F

Ugello a.p. angolatura 15°, fattore portata 045, 1/4" NPT-M

Ugello rotante professionale 045

Testina sabbiante 1.6 completa di 4m tubo PVC e sonda

*Stadio vapore: 140°C

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Temperatura Potenza Peso

1000 200/15 By-pass 200bar 15l/min 1000 45 - 80°C * 7,5hp (3x400V-50Hz) 187kg

1000 200/15 TS Total Stop 200bar 15l/min 1000 45 - 80°C * 7,5hp (3x400V-50Hz) 188kg

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

ZN.DC200B3P3PZN.DC200B3P3PZN.DC200B3P3PZN.DC200B3P3PZN.DC200B3P3PZN.DC200B3P3PZN.DC200B3P3PZN.DC200B3P3P Tubo a.p. R2 5/16" 20m, M22x1,5 F-F

*Stadio vapore: 140°C*Stadio vapore: 140°C*Stadio vapore: 140°C*Stadio vapore: 140°C*Stadio vapore: 140°C*Stadio vapore: 140°C*Stadio vapore: 140°C*Stadio vapore: 140°C

• Tubo a.p.
400bar, attacchi rapidi a vite
Tubo a.p.
400bar, attacchi rapidi a vite
Tubo a.p.
400bar, attacchi rapidi a vite
Tubo a.p. R2 5/16" da 10m, 
400bar, attacchi rapidi a vite

 R2 5/16" da 10m, 
400bar, attacchi rapidi a vite

 R2 5/16" da 10m, 
400bar, attacchi rapidi a vite

 R2 5/16" da 10m, 
400bar, attacchi rapidi a vite

 R2 5/16" da 10m, 
400bar, attacchi rapidi a vite

 R2 5/16" da 10m, 
400bar, attacchi rapidi a vite

 R2 5/16" da 10m, 
400bar, attacchi rapidi a vite400bar, attacchi rapidi a vite

270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Ugello a.p. angolatura 15°, fattore portata 045, 1/4" NPT-MUgello a.p. angolatura 15°, fattore portata 045, 1/4" NPT-MUgello a.p. angolatura 15°, fattore portata 045, 1/4" NPT-M

Bruciatore
Serbatoio gasolio
Bruciatore
Serbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolio

 ad accensione ritardata
Serbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolio da 20L con indicatore di livello

 ad accensione ritardata
 da 20L con indicatore di livello da 20L con indicatore di livello da 20L con indicatore di livello da 20L con indicatore di livello da 20L con indicatore di livello da 20L con indicatore di livello da 20L con indicatore di livello da 20L con indicatore di livello da 20L con indicatore di livello

ZX.1668ZX.1668ZX.1668ZX.1668 Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da 
270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro
Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da 

1000 200/15 TS

 tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato  tubolare in acciaio cromato 

By-passBy-pass 200bar200bar200bar200bar200bar200bar 15l/min

3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
3 pistoni in ceramica (allumina 99,5%), 
esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, esclusivo sistema di tenuta acqua e olio, 
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MADE IN ITALY

TELAIO
In acciaio cromato con 
verniciatura protettiva 
al poliestere

POMPA A VISTA
Professionale riduce del 50% 
il tempo per le manutenzioni

KIT STAFFE DI 
SOLLEVAMENTO
Opzionale

ACCESSORI GIREVOLI 
"COMFORT LINE"
Quando lavorare aiuta 
il benessere

Idropulitrice professionale
Stella permette di ottenere un perfetto idrolavaggio in modo 
semplice, sicuro e senza sforzo. È ottimale per quelle aziende che 
utilizzano l’idropulitrice � no a 8 ore al giorno.

>1450
g/min

50Hz

>1750
g/min

60Hz

Stella

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>1450>1450 >1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750

Idropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionale

OpzionaleOpzionale
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ZX.2133
ZX.2133-TS
ZX.2134
ZX.2134-TS
ZX.2146
ZX.2146-TS

ZX.2133-60
ZX.2133-60-TS
ZX.2134-60
ZX.2134-60-TS
ZX.2146-60
ZX.2146-60-TS

ZX.1667

ZX.2143

ZX.2126

ZN.CC100B3P3P
ZN.CC150B3P3P
ZN.CC200B3P3P

CDR.7062

ZX.1272-900
ZX.1273-900
ZX.1274-900
ZX.1282-900
ZX.1283-900
ZX.1285-900
ZX.KAC10F
ZX.KAC10G
ZX.KAC10V

ZX.1675

ZX.0982-P

Acqua Calda
Dati Tecnici

Caratteristiche Tecniche
• Telaio tubolare in acciaio cromato, 

trattato al poliestere
• Cofano termoformato in polistirolo
• Pompa professionale 1450g/min (1750g/min

su vers. 60Hz), movimento a bielle, testata 
in ottone, 3 pistoni in ceramica

• Motore elettrico 1450g/min 50Hz (1750g/min su 
vers. 60Hz), completo di scatola elettrica IP55 
con interruttore ON/OFF magneto-termico, 
termostato con interruttore e cavo elettrico da 5m

• Caldaia in acciaio verniciato grigio, camicia 
interna in acciaio zincato e camino in acciaio inox

• Bruciatore con partenza ritardata
• Serbatoio gasolio da 14L con indicatore di livello
• Filtro gasolio dotato di ferma condensa
• Serpentina a doppia spirale ø20,

lunghezza 28,5m
• Dimensioni LxPxH: 570 x 790 x 860mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. da 8m con attacchi 

rapidi a vite M22x1,5 F-M22x1,5 F
lungo girevole

• Pistola professionale con 
innesto rapido a sfere girevole F

• Lancia da 900mm con 
innesto rapido M

• 4 ugelli quick a.p.
(0°-15°-25°-40°) ad 
alta risoluzione

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

ZX
.2

13
3

ZX
.2

13
3-

TS
ZX

.2
13

4
ZX

.2
13

4-
TS

ZX
.2

14
6

ZX
.2

14
6-

TS
ZX

.2
13

3-
60

ZX
.21

33
-6

0-
TS

ZX
.2

13
4-

60
ZX

.21
34

-6
0-

TS
ZX

.2
14

6-
60

ZX
.21

46
-6

0-
TS

Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da 
270mesh - 50mcrs, tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro • • • • • •
Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello 
erogazione detergente, tanica da 5L e portatanica in acciaio cromato • • • • • •
Kit detergente a.p. completo di: serbatoio alimentazione acqua 
inox con galleggiante e tubo di collegamento, regolatore � usso 
detergente, tanica da 5L e portatanica in acciaio cromato

• • • • • •
Tubo a.p. R1 5/16", 10m, M22x1,5 F-F • • • • • •
Tubo a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 F-F • • • • • •
Tubo a.p. R1 5/16", 20m, M22x1,5 F-F • • • • • •
Giunzione tubi, M22x1,5 M-M • • • • • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 045 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 050 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 045 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 050 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 075 • •
Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 045 • •
Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055 • •
Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070 • •
Kit staffe di sollevamento • • • • • •

Foam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato M • • • • • •

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Temperatura Potenza Peso
St

el
la

 5
0H

z

1450 150/15 By-pass 150bar 15l/min 1450 45 - 80°C * 5,5hp (3x400V-50Hz) 136kg

1450 150/15 TS Total Stop 150bar 15l/min 1450 45 - 80°C * 5,5hp (3x400V-50Hz) 137kg

1450 200/15 By-pass 200bar 15l/min 1450 45 - 80°C * 7,5hp (3x400V-50Hz) 151kg

1450 200/15 TS Total Stop 200bar 15l/min 1450 45 - 80°C * 7,5hp (3x400V-50Hz) 152kg

1450 150/21 By-pass 150bar 21l/min 1450 45 - 65°C * 7,5hp (3x400V-50Hz) 151kg

1450 150/21 TS Total Stop 150bar 21l/min 1450 45 - 65°C * 7,5hp (3x400V-50Hz) 152kg

St
el

la
 6

0H
z

1750 150/15 By-pass 150bar 15l/min 1750 45 - 80°C * 5,5hp (3x400V-60Hz) 136kg

1750 150/15 TS Total Stop 150bar 15l/min 1750 45 - 80°C * 5,5hp (3x400V-60Hz) 137kg

1750 200/15 By-pass 200bar 15l/min 1750 45 - 80°C * 7,5hp (3x400V-60Hz) 151kg

1750 200/15 TS Total Stop 200bar 15l/min 1750 45 - 80°C * 7,5hp (3x400V-60Hz) 152kg

1750 150/21 By-pass 150bar 21l/min 1750 45 - 65°C * 7,5hp (3x400V-60Hz) 151kg

1750 150/21 TS Total Stop 150bar 21l/min 1750 45 - 65°C * 7,5hp (3x400V-60Hz) 152kg
*Stadio vapore: 140°C

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Transformer pag.50
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Dati Tecnici
Codice Modello

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici
Modello

ZX.KAC10VZX.KAC10VZX.KAC10VZX.KAC10VZX.KAC10V Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070

45 - 80°C *45 - 80°C *45 - 80°C * 7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)

7,5hp (3x400V-50Hz)

7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz) 152kg

151kg

152kg

• •• • • • ••

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di Serie
Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Dotazione di SerieDotazione di Serie

150bar150bar

Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 050
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 045
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 045
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 070

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura PotenzaPotenzaPotenzaPotenzaPotenzaPotenza

Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia pulibile da 

Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 070

150bar150bar150bar150bar 15l/min15l/min15l/min15l/min15l/min 1750175017501750

Tubo a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 F-F

interna
 in acciaio verniciato grigio

interna in acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inox
 in acciaio verniciato grigio
in acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inoxin acciaio zincato e camino in acciaio inox

ZX.2146-60-TSZX.2146-60-TS 1750 150/21 TS
1750 150/21
1750 150/21 TS1750 150/21 TS1750 150/21 TS1750 150/21 TS1750 150/21 TS1750 150/21 TS1750 150/21 TS1750 150/21 TS1750 150/21 TS Total StopTotal Stop

ZX.1273-900ZX.1273-900ZX.1273-900ZX.1273-900ZX.1273-900ZX.1273-900ZX.1273-900 Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 050Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 050Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 050Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 050Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 050Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 050

, completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 
ON/OFF

, completo di scatola elettrica IP55 
ON/OFF

, completo di scatola elettrica IP55 
ON/OFF

, completo di scatola elettrica IP55 
ON/OFF

, completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 
 magneto-termico, 

, completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 
 magneto-termico, 

, completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 , completo di scatola elettrica IP55 

ZX.2134-TSZX.2134-TS 1450 200/15 TS1450 200/15 TS1450 200/15 TS1450 200/15 TS1450 200/15 TS1450 200/15 TS1450 200/15 TS1450 200/15 TS1450 200/15 TS1450 200/15 TS1450 200/15 TS

Kit detergente a.p. completo di: serbatoio alimentazione acqua Kit detergente a.p. completo di: serbatoio alimentazione acqua Kit detergente a.p. completo di: serbatoio alimentazione acqua Kit detergente a.p. completo di: serbatoio alimentazione acqua 

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Total StopTotal StopTotal StopTotal Stop 150bar150bar150bar150bar150bar

Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p., ugello 

7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)

•

ugelli quick a.p.ugelli quick a.p.ugelli quick a.p.ugelli quick a.p.ugelli quick a.p.ugelli quick a.p.ugelli quick a.p.ugelli quick a.p.ugelli quick a.p.

ZX.2133-60ZX.2133-60ZX.2133-60ZX.2133-60ZX.2133-60ZX.2133-60ZX.2133-60ZX.2133-60ZX.2133-60

ZN.CC150B3P3PZN.CC150B3P3PZN.CC150B3P3P

trattato al poliesteretrattato al poliesteretrattato al poliesteretrattato al poliesteretrattato al poliesteretrattato al poliesteretrattato al poliestere
 termoformato in polistirolo

trattato al poliesteretrattato al poliesteretrattato al poliesteretrattato al poliestere
 termoformato in polistirolo
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MADE IN ITALY

TELAIO TUBOLARE
Robusto e duraturo in 
acciaio cromato

POMPA PROFESSIONALE
Con albero a camme e 
pistoni in ceramica

BRUCIATORE
PROFESSIONALE
Ventilazione indipendente 
da gruppo pompante

ACCESSORI GIREVOLI
"COMFORT LINE"
Quando lavorare aiuta 
il benessere

L'idropulitrice specialistica
Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
professionale, ma allo stesso tempo semplice e senza sforzo. 
Particolare attenzione è stata data al pro� lo della sicurezza. 
L'idropulitrice Principessa Plus può essere utilizzata � no
a 4 ore al giorno.

>1450
g/min

50Hz

>1750
g/min

60Hz

Principessa Plus

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>1450>1450 >1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
, ma allo stesso tempo 

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
, ma allo stesso tempo 

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
, ma allo stesso tempo 

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
, ma allo stesso tempo 

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
, ma allo stesso tempo 

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
, ma allo stesso tempo 

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
, ma allo stesso tempo 

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
, ma allo stesso tempo 

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
, ma allo stesso tempo semplice

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
semplicesemplice

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
semplice

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
semplice

Principessa Plus è la risposta alle esigenze di una idropulizia 
semplice

Quando lavorare aiuta 
il benessere
Quando lavorare aiuta 
il benessereil benessereil benessere
Quando lavorare aiuta 
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ZX.2172

ZX.2172-TS

ZX.2176

ZX.2176-TS

ZX.2172-60

ZX.2172-60-TS

ZX.2176-60

ZX.2176-60-TS

ZX.1666

ZN.AC100X2P2P

ZN.AC200X2P2P

CDR.7062

ZX.1172

ZX.1173

ZX.1267-900

ZX.1271-900

ZX.1279-900

ZX.1281-900

ZX.KAC10A

ZX.0982-P

Acqua Calda
Dati Tecnici

Caratteristiche Tecniche
• Telaio tubolare in acciaio cromato
• Cofano termoformato in polistirolo
• Pompa con albero a camme 1450g/min 50Hz

(1750g/min versione 60Hz), testata in 
ottone, 3 pistoni in ceramica

• Motore elettrico 1450g/min 50Hz (1750g/min 
versione 60Hz), completo di scatola elettrica 
IP55 con interruttore ON/OFF magneto-termico, 
termostato con interruttore e cavo elettrico da 5m

• Caldaia verniciata con fondo da 3mm
• Serbatoio gasolio da 7L
• Serpentina a doppia spirale ø17, lunghezza 21m
• Dimensioni LxPxH: 370 x 780 x 770mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. da 8m con 

attacchi rapidi a vite
• Pistola professionale con 

innesto rapido a sfere girevole F
• Lancia da 700mm con 

innesto rapido M
• Ugello a.p. 25° ad 

alta risoluzione

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

ZX
.2

17
2

ZX
.2

17
2-

TS
ZX

.2
17

6
ZX

.2
17

6-
TS

ZX
.2

17
2-

60
ZX

.21
72

-6
0-

TS
ZX

.21
76

-6
0-

TS
ZX

.21
76

-6
0-

TS

Kit � ltro 7" ingresso per acque sporche composto da:
� ltro 7" trasparente, cartuccia pulibile da 270mesh - 50mcrs, 
tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro

• • • •

Tubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-F • • • •
Tubo a.p. R1 1/4" 20m, M22x1,5 F-F • • • •

Giunzione per tubi M22x1,5 M-M • • • •

Lancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" M • • • •
Lancia CdR 80, 1500mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" M • • • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 025 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 030 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 040 • •
Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m,
ugello Inox con foro frontale + 3 retrofori • • • •

Foam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato M • • • •

*Stadio vapore: 140°C

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Coccinella Plus pag.52

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Temperatura Potenza Peso
Pr

in
cip

es
sa

 P
lu

s 5
0H

z

1450 140/8 By-pass 140bar 8l/min 1450 45 - 90°C * 3hp (1x230V-50Hz) 93kg

1450 140/8 TS Total Stop 140bar 8l/min 1450 45 - 90°C * 3hp (1x230V-50Hz) 94kg

1450 170/11 By-pass 170bar 11l/min 1450 45 - 70°C * 5,5hp (3x400V-50Hz) 93kg

1450 170/11 TS Total Stop 170bar 11l/min 1450 45 - 70°C * 5,5hp (3x400V-50Hz) 94kg

Pr
in

cip
es

sa
 P

lu
s 6

0H
z

1750 140/8 By-pass 140bar 8l/min 1750 45 - 90°C * 3hp (1x230V-60Hz) 93kg

1750 140/8 TS Total Stop 140bar 8l/min 1750 45 - 90°C * 3hp (1x230V-60Hz) 94kg

1750 170/11 By-pass 170bar 11l/min 1750 45 - 70°C * 5,5hp (3x400V-60Hz) 93kg

1750 170/11 TS Total Stop 170bar 11l/min 1750 45 - 70°C * 5,5hp (3x400V-60Hz) 94kg

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati Tecnici

Codice Modello

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

45 - 70°C *45 - 70°C * 5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz) 93kg93kg

• • • ••

Dotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di Serie

Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040

Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 030Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 030

140bar140bar140bar140bar 8l/min8l/min8l/min8l/min8l/min

SerbatoioSerbatoioSerbatoioSerbatoioSerbatoio gasolio da 7L gasolio da 7L gasolio da 7L gasolio da 7L gasolio da 7L gasolio da 7L
 a doppia spirale ø17

 gasolio da 7L gasolio da 7L
 a doppia spirale ø17

ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900 Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040

termostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5mtermostato con interruttore e cavo elettrico da 5m

1450 170/111450 170/11

ZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2PZN.AC200X2P2P Tubo a.p. R1 1/4" 20m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 20m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 20m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 20m, M22x1,5 F-F

By-passBy-passBy-passBy-pass 140bar140bar140bar140bar140bar

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

alta risoluzionealta risoluzionealta risoluzione
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• Pompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a cammePompa con albero a camme
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MADE IN ITALY

TELAIO TUBOLARE
Robusto e duraturo

POMPA ASSIALE CON 
TESTATA IN OTTONE
Robusta:
riduce del 50% il tempo 
per le manutenzioni

BRUCIATORE
PROFESSIONALE
Ventilazione indipendente 
dal gruppo pompante

ATTACCO RAPIDO
Tra lancia ed ugello: 
estremamente funzionale

L'idropulitrice per artigiani
Principessa permette di ottenere un idrolavaggio perfetto, in modo 
semplice, sicuro e senza sforzo. È ottimale per tutte quelle aziende 
che utilizzano l’idropulitrice � no a 2 ore continuative.

>2800
g/min

50Hz

Principessa

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800

L'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigiani

riduce del 50% il tempo riduce del 50% il tempo riduce del 50% il tempo riduce del 50% il tempo 
per le manutenzioni
riduce del 50% il tempo riduce del 50% il tempo riduce del 50% il tempo riduce del 50% il tempo 
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ZX.2170
ZX.2170-TS
ZX.2171
ZX.2171-TS

ZX.1666

ZX.2183

ZX.2184

ZX.2185

ZN.AC100X2P2P

ZN.AC200X2P2P

CDR.7062

ZX.1172

ZX.1173

ZX.1270-900

ZX.1271-900

ZX.1280-900

ZX.1281-900

ZX.0982-P

Acqua Calda
Dati Tecnici

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. da 8m con 

attacchi rapidi a vite
• Pistola professionale con 

innesto rapido a sfere girevole F
• Lancia da 700mm con 

innesto rapido M
• Ugello quick a.p. 25° 

ad alta risoluzione

Caratteristiche Tecniche
• Telaio tubolare in acciaio cromato
• Cofano termoformato in polistirolo
• Pompa assiale 2800g/min, testata in ottone, 

3 pistoni in acciaio ceramizzato. Completa di 
valvola di regolazione integrata, manometro 
con glicerina e valvola di protezione termica

• Motore elettrico 2800g/min 50Hz, completo 
di scatola elettrica IP55 con interruttore 
ON/OFF magneto-termico, termostato con 
interruttore e cavo elettrico da 5m

• Caldaia verniciata con fondo da 3mm
• Serbatoio gasolio da 7L
• Serpentina a doppia spirale di 

tubo ø17mm, lunghezza 21m
• Dimensioni LxPxH: 370 x 780 x 770mm

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

ZX
.2

17
0

ZX
.2

17
0-

TS

ZX
.2

17
1

ZX
.2

17
1-

TS

Kit � ltro 7" ingresso per acque sporche composto da:
� ltro 7" trasparente, cartuccia pulibile da 270mesh- 50mcrs, 
tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro

• • • •

Kit detergente b.p. completo di: iniettore regolabile in b.p.,
ugello erogazione detergente • • • •

Set ugelli quick (0°-15°-40°) • •
Set ugelli quick (0°-15°-40°) • •
Tubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-F • • • •
Tubo a.p. R1 1/4" 20m, M22x1,5 F-F • • • •

Giunzione per tubi M22x1,5 M-M • • • •

Lancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" M • • • •
Lancia CdR 80, 1500mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" M • • • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 035 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035 • •
Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 040 • •

Foam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato M • • • •

*Stadio vapore: 140°C

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Violetta pag.56

Codice Modello Versionew Pressione Portata g/min Temperatura Potenza Peso

P 130/9 By-pass 130bar 9l/min 2800 45 - 90°C * 3hp (1x230V) 90kg

P 130/9 TS Total Stop 130bar 9l/min 2800 45 - 90°C * 3hp (1x230V) 91,5kg

P 170/11 By-pass 170bar 11l/min 2800 45 - 70°C * 5hp (3x400V) 90kg

P 170/11 TS Total Stop 170bar 11l/min 2800 45 - 70°C * 5hp (3x400V) 91,5kg

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

ZX.2185

45 - 70°C *45 - 70°C * 5hp (3x400V)5hp (3x400V)5hp (3x400V)5hp (3x400V)5hp (3x400V) 90kg90kg

• •

Dotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di Serie

tubo di collegamento e chiave serraggio � ltrotubo di collegamento e chiave serraggio � ltrotubo di collegamento e chiave serraggio � ltrotubo di collegamento e chiave serraggio � ltrotubo di collegamento e chiave serraggio � ltrotubo di collegamento e chiave serraggio � ltrotubo di collegamento e chiave serraggio � ltrotubo di collegamento e chiave serraggio � ltrotubo di collegamento e chiave serraggio � ltrotubo di collegamento e chiave serraggio � ltro

Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello idrosabbiante fatt.port. 035

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Violetta pag.56Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Violetta pag.56Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Violetta pag.56

Lancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" MLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita G1/4" M

Serbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolioSerbatoio gasolio da 7L da 7L
 a doppia spirale di 

 da 7L da 7L
 a doppia spirale di 

ZX.1666ZX.1666ZX.1666ZX.1666ZX.1666 � ltro 7" trasparente, cartuccia pulibile da 270mesh- 50mcrs, � ltro 7" trasparente, cartuccia pulibile da 270mesh- 50mcrs, � ltro 7" trasparente, cartuccia pulibile da 270mesh- 50mcrs, 
tubo di collegamento e chiave serraggio � ltro
� ltro 7" trasparente, cartuccia pulibile da 270mesh- 50mcrs, � ltro 7" trasparente, cartuccia pulibile da 270mesh- 50mcrs, � ltro 7" trasparente, cartuccia pulibile da 270mesh- 50mcrs, � ltro 7" trasparente, cartuccia pulibile da 270mesh- 50mcrs, 

ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900ZX.1271-900 Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040Lancia CdR 80, 900mm, completa di ugello rotante fatt.port. 040

 magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con  magneto-termico, termostato con 

P 170/11

P 130/9 TS

P 170/11P 170/11P 170/11P 170/11P 170/11

130bar130bar130bar130bar130bar130bar 9l/min9l/min

Tubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-F

•• •• •••

ad alta risoluzionead alta risoluzionead alta risoluzione

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Violetta pag.56Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Violetta pag.56

ZX.1172ZX.1172ZX.1172

• Pompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assiale 2800g/min 2800g/min 2800g/min 2800g/min 2800g/min
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MADE IN ITALY

POMPA INDUSTRIALE 
Per alte pressioni e portate, 
af� dabile e dotata di 2 valvole:
• Valvola di sicurezza max pressione
• Regolatore di pressione

ELETTROPOMPA 
MULTISTADIO
Per assicurare costante 
quantità d’acqua e pressione 
alla pompa a.p.

TRIPLO SISTEMA 
FILTRANTE
• Filtro 150mcrs: protegge 

la pompa multistadio
• Filtro 70 e 25mcrs: a protezione 

della pompa in alta pressione

QUADRO ELETTRICO IP 55
• Avviamento motore Soft-Start
• Spie luminose di emergenza 

e di funzione 
• Contaore lavoro
• Circuito ausiliario 24V

Un "Mostro" per l'idropulizia
Monster 800bar è un concentrato di potenza, qualità e af� dabilità 
progettata e destinata per utilizzi continuativi e gravosi.

>1000
g/min

50Hz

Monster

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>1000>1000>1000>1000>1000>1000>1000>1000>1000>1000>1000>1000>1000

Un "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropuliziaUn "Mostro" per l'idropulizia

Filtro 70 e 25mcrs: a protezione 
della pompa in alta pressione
Filtro 70 e 25mcrs: a protezione 
della pompa in alta pressione
Filtro 70 e 25mcrs: a protezione 
della pompa in alta pressione
Filtro 70 e 25mcrs: a protezione 
della pompa in alta pressione
Filtro 70 e 25mcrs: a protezione 
della pompa in alta pressione
Filtro 70 e 25mcrs: a protezione 
della pompa in alta pressione
Filtro 70 e 25mcrs: a protezione 
della pompa in alta pressione
Filtro 70 e 25mcrs: a protezione 
della pompa in alta pressionedella pompa in alta pressionedella pompa in alta pressionedella pompa in alta pressionedella pompa in alta pressione

Valvola di sicurezza max pressioneValvola di sicurezza max pressione
Regolatore di pressione
Valvola di sicurezza max pressione
Regolatore di pressione
Valvola di sicurezza max pressioneValvola di sicurezza max pressioneValvola di sicurezza max pressioneValvola di sicurezza max pressioneValvola di sicurezza max pressione quantità d’acqua e pressione quantità d’acqua e pressione quantità d’acqua e pressione quantità d’acqua e pressione 

alla pompa a.p.
quantità d’acqua e pressione quantità d’acqua e pressione quantità d’acqua e pressione quantità d’acqua e pressione e di funzione e di funzione e di funzione e di funzione e di funzione e di funzione 
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PR.RMAX750

ZX.2280-D

ZX.2280

Acqua Fredda
Dati Tecnici

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. da 15m con 

attacchi rapidi a vite
• Lancia completa di pistola 

e controspalla con sistema 
by-pass e scarico a perdere

• Ugello a.p. 15° in acciaio 
inox con inserto in zaf� ro

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Potenza Peso

MONSTER 800BAR By-pass 800bar 23l/min 1000 50hp (3x400V-50Hz) 850kg

Caratteristiche Tecniche
• Telaio robusto in acciaio verniciato e tubi in 

acciaio cromato poggiato su quattro antivibranti
• Pompa industriale 1000g/min, movimento 

a bielle, testata in acciaio Inox
• Motore elettrico 50hp, 1000g/min

isolamento classe "F"
• Giunto elastico accoppiamento pompa motore
• Pompa multistadio verticale
• Manometro in acciaio inox 1000bar
• Valvola di sicurezza pre-tarata e sigillata
• Regolatore pressione

• Pressostato sicurezza mancanza acqua
• Filtro primario a cartuccia da 10", 70 e 25 

microns in ingresso pompa multistadio
• Filtro doppio inox a cartuccia da 10", 150 

microns in ingresso pompa alta pressione
• Quadro comandi completo di: interruttore 

generale ON/OFF che alimenta l’interruttore 
elettropompa multistadio, l’avviamento motore 
soft-start. PLC per controllo pressostato. Spie 
luminose di avviso avarie, contaore e fungo 
emergenza per spegnimento immediato

• Dimensioni LxPxH: 1700 x 1000 x 1000mm

Dati Tecnici

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. da 20m con 

attacchi rapidi a vite
• Lancia completa di pistola 

e controspalla con sistema 
by-pass e scarico a perdere

• Ugello rotante

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Potenza Peso

MONSTER 800BAR DIESEL By-pass 800bar 23l/min 1000 50Kw-67hp 1050kg

Caratteristiche Tecniche
• Telaio robusto palettizzato con 

base in acciaio verniciato
• Pompa industriale, 1000g/min, movimento a bielle, 

testata in acciaio Inox. Sistema di raffreddamento 
forzato dei pistoni e delle guarnizioni di pressione

• Motore diesel Lombardini, 50Kw, 67hp,
3000g/min, 4 cilindri, 2200cm3, raffreddato a liquido

• Pompa alimentazione in bassa pressione
• Sicurezze, regolazioni e controlli, l’attrezzatura 

è dotata di una valvola di sicurezza per la linea 
in pressione, di una valvola di regolazione di 
pressione adeguata al range di lavoro e di un 
manometro idoneo al controllo di tale pressione

• Allarmi installati, cicalino livello minimo acqua 

serbatoio. Il motore si arresta automaticamente 
in caso di mancanza di acqua alla pompa

• Filtro acqua In aspirazione con cartuccia lavabile 
in acciaio inox. Grado di � ltrazione 50mesh

• Quadro comandi completo di: chiave di 
avviamento e spegnimento, indicatore di giri, 
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
Spie luminose: temperatura olio, pressione 
olio, � ltro aria intasato, alternatore, candele, 
pulsante di emergenza spegnimento immediato

• Dimensioni LxPxH: 3000 x 1350 x 1750mm

Optional Codice Descrizione

Ugello rotante 750bar, 50l/min, 60°C

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

• Pompa multistadioPompa multistadioPompa multistadioPompa multistadioPompa multistadioPompa multistadioPompa multistadioPompa multistadio verticale
 in acciaio inox 1000bar

 verticale verticale verticale
 in acciaio inox 1000bar

ZX.2280-DZX.2280-DZX.2280-DZX.2280-DZX.2280-D MONSTER 800BAR DIESELMONSTER 800BAR DIESELMONSTER 800BAR DIESELMONSTER 800BAR DIESELMONSTER 800BAR DIESELMONSTER 800BAR DIESELMONSTER 800BAR DIESELMONSTER 800BAR DIESEL

attacchi rapidi a vite
Lancia completa di pistola 
attacchi rapidi a vite
Lancia completa di pistola 
attacchi rapidi a vite
Lancia completa di pistola 
attacchi rapidi a vite
Lancia completa di pistola 
attacchi rapidi a vite
Lancia completa di pistola 
attacchi rapidi a vite
Lancia completa di pistola 
attacchi rapidi a vite
Lancia completa di pistola 
attacchi rapidi a vite
Lancia completa di pistola Lancia completa di pistola Lancia completa di pistola Lancia completa di pistola 

Pressostato sicurezza
Filtro primario
Pressostato sicurezza
Filtro primarioFiltro primarioFiltro primario
Pressostato sicurezza

 a cartuccia da 10" a cartuccia da 10" a cartuccia da 10" a cartuccia da 10"
 mancanza acqua

 a cartuccia da 10"
microns in ingresso pompa multistadio

 a cartuccia da 10" a cartuccia da 10", 70 e 25 , 70 e 25 , 70 e 25 

soft-start. PLC per controllo pressostato. Spiesoft-start. PLC per controllo pressostato. Spiesoft-start. PLC per controllo pressostato. Spiesoft-start. PLC per controllo pressostato. Spiesoft-start. PLC per controllo pressostato. Spie

avviamento e spegnimentoavviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.
avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.

, indicatore di giri, avviamento e spegnimento
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.

, indicatore di giri, 
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.

, indicatore di giri, 
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.

, indicatore di giri, 
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.

, indicatore di giri, 
acceleratore manuale, contaore, livello gasolio.

 in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in  in acciaio verniciato e tubi in 

manometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressione
, cicalino livello minimo acqua

manometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressione
, cicalino livello minimo acqua

manometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressionemanometro idoneo al controllo di tale pressione

 palettizzato con  palettizzato con 
base in acciaio verniciato

 palettizzato con 
base in acciaio verniciato

 palettizzato con 
base in acciaio verniciato

 palettizzato con 
base in acciaio verniciato

 palettizzato con 
base in acciaio verniciato

 palettizzato con 
base in acciaio verniciato

 palettizzato con  palettizzato con  palettizzato con 

By-passBy-passBy-passBy-passBy-passBy-pass 800bar800bar800bar

• Dimensioni LxPxH:Dimensioni LxPxH:Dimensioni LxPxH:Dimensioni LxPxH:Dimensioni LxPxH:Dimensioni LxPxH:Dimensioni LxPxH:Dimensioni LxPxH:

3000g/min, 3000g/min, 3000g/min, 3000g/min, 3000g/min, 3000g/min, 3000g/min, 3000g/min, 3000g/min, 4 cilindri4 cilindri4 cilindri4 cilindri4 cilindri4 cilindri4 cilindri
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MADE IN ITALY

TELAIO TUBOLARE
Robusto con cromatura 
di gran spessore

VASCHETTA ACQUA
• In acciaio inox AISI 304,

con galleggiante in ottone
• Capacità 30L,

con riciclo della valvola by-pass

MOTORE ELETTRICO
1450g/min esclusivo con giunto 
elastico a doppia � angia

QUADRO COMANDI
• Avviamento stella-triangolo
• Interruttore generale ON/OFF
• Pulsante di emergenza 

fermo macchina
• Circuito ausiliario 24V

Idroperatrice da cantiere
Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di 
effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: potenza 
per idrolavare, scrostare o idrosabbiare; af� dabilità nel breve e lungo 
periodo; sicurezza per gli operatori e per la macchina; economicità 
di tempo e denaro. Roccia è la soluzione ideale per cantieri navali, 
stradali, industrie estrattive, ecc.

>1450
g/min

50Hz

Roccia

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450

effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: 
per idrolavare, scrostare o idrosabbiare; 
effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: 
per idrolavare, scrostare o idrosabbiare; 
effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: effettuare lavori pesanti e gravosi e che richiedono quindi: 

con riciclo della valvola by-passcon riciclo della valvola by-passcon riciclo della valvola by-passcon riciclo della valvola by-passcon riciclo della valvola by-pass

Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di 

• Capacità 30L,
con riciclo della valvola by-pass
Capacità 30L,
con riciclo della valvola by-pass
Capacità 30L,
con riciclo della valvola by-passcon riciclo della valvola by-pass
Capacità 30L,
con riciclo della valvola by-pass
Capacità 30L,
con riciclo della valvola by-pass
Capacità 30L,

Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di Roccia è la risposta per quelle aziende che hanno l’esigenza di 

Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza Pulsante di emergenza 
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ZX.2250

ZN.FC200B2D2D

CDR.0311

CDR.0402

CDR.0392

CDR.0393

CDR.500-1503

ZX.1247

ZX.0756-030

Dati Tecnici

Acqua Fredda

Caratteristiche Tecniche
• Telaio tubolare in acciaio cromato
• Pompa industriale 1450g/min, movimento a bielle, 

bielle in bronzo, testata in acciaio inox, 3 pistoni 
in ceramica, valvole di aspirazione e mandata 
in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello 
antiestrusione. Completa di valvola di sicurezza

• Motore elettrico 1450g/min 50Hz 
completo di scatola elettrica IP55

• Quadro comandi con avviamento stella-triangolo, 
completo di interruttore generale ON/OFF, pulsante 
fermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettrico

• Trasmissione pompa motore, con giunto 
elastico alloggiato nella � angia motore

• Filtro ingresso acqua con cartuccia 
da 7" in acciaio inox AISI 316

• Serbatoio acqua in acciaio inox AISI 304 
da 30L con galleggiante in ottone

• Dimensioni LxPxH: 730 x 1200 x 850mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. da 10m
• Pistola industriale compensata 

500bar, 80l/min
• Lancia professionale

da 1250mm in acciaio inox
• Ugello a.p. 25° ad 

alta risoluzione

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

Tubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-F

Pistola industriale compensata, 500bar, 80l/min, 100°C, G1/2" F-F

Controspalla, 300mm, attacchi M18x1,5 M, per pistola CDR.0311

Lancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-F

Lancia inox, 1250mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-F

Ugello a.p., 500bar, 15°, fattore portata 030, 1/4" NPT-M

Ugello rotante super professionale 030, 500bar, 90°C, G1/4" M

Testina sabbiante G1/4" M completa di 4m tubo PVC, sonda inox ed ugello a.p.

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Potenza Peso

500/16 By-pass 500bar 16l/min 1450 20hp (3x400V-50Hz) 280kg

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

CDR.0402CDR.0402CDR.0402CDR.0402CDR.0402

• Tubo a.p.Tubo a.p.Tubo a.p.Tubo a.p. da 10m da 10m da 10m da 10m

Tubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, 500bar, G3/8" F-F

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Controspalla, 300mm, attacchi M18x1,5 M, per pistola CDR.0311Controspalla, 300mm, attacchi M18x1,5 M, per pistola CDR.0311Controspalla, 300mm, attacchi M18x1,5 M, per pistola CDR.0311Controspalla, 300mm, attacchi M18x1,5 M, per pistola CDR.0311Controspalla, 300mm, attacchi M18x1,5 M, per pistola CDR.0311Controspalla, 300mm, attacchi M18x1,5 M, per pistola CDR.0311Controspalla, 300mm, attacchi M18x1,5 M, per pistola CDR.0311

da 7" in acciaio inox AISI 316
Serbatoio acqua in acciaio
da 7" in acciaio inox AISI 316
Serbatoio acqua in acciaioSerbatoio acqua in acciaioSerbatoio acqua in acciaio
da 7" in acciaio inox AISI 316
Serbatoio acqua in acciaioSerbatoio acqua in acciaioSerbatoio acqua in acciaioSerbatoio acqua in acciaio
da 7" in acciaio inox AISI 316
Serbatoio acqua in acciaioSerbatoio acqua in acciaioSerbatoio acqua in acciaioSerbatoio acqua in acciaio inox AISI 304  inox AISI 304  inox AISI 304  inox AISI 304  inox AISI 304  inox AISI 304 

fermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettricofermo macchina di emergenza e 5m di cavo elettrico

CDR.0393CDR.0393CDR.0393CDR.0393CDR.0393CDR.0393CDR.0393

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche

By-passBy-passBy-pass 500bar500bar500bar500bar500bar500bar

Lancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-FLancia inox, 800mm, 500bar, G1/2" M-1/4" NPT-F

in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello 
antiestrusione. Completa di valvola di sicurezza
in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello 
antiestrusione. Completa di valvola di sicurezza
in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello in acciaio inox, guarnizioni ad U con anello 
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transformer

MADE IN ITALY

TELAIO TUBOLARE
In acciaio con cromatura 
di gran spessore

POMPA INDUSTRIALE
1450g/min elevate 
prestazioni ed af� dabilità

QUADRO COMANDI
Completo di comandi in 24V,
contaore e interruttore 
generale di sicurezza

TRASMISSIONE 
POMPA-MOTORE
Tramite giunto elastico

Idropulitrice de� nitiva
Libera permette di ottenere un idrolavaggio energico e risolutivo.
È ottimale per utilizzi gravosi e continuativi.
Ideale per effettuare idrosabbiatura.

>1450
g/min

50Hz

Libera Plus

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450

Idropulitrice de� nitivaIdropulitrice de� nitivaIdropulitrice de� nitivaIdropulitrice de� nitivaIdropulitrice de� nitivaIdropulitrice de� nitivaIdropulitrice de� nitivaIdropulitrice de� nitivaIdropulitrice de� nitivaIdropulitrice de� nitiva

Tramite giunto elasticoTramite giunto elasticoTramite giunto elasticoTramite giunto elastico
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ZX.1418

ZX.1419

ZN.EC100B4N4N
ZX.2056
ZN.EC200B4N4N
ZX.2058

ZX.1420

ZX.1421

CDR.7062

ZX.0334

CDR.1593-045

CDR.1593-13

ZX.0748-045

ZX.0748-13

ZX.2268-G
ZX.2268-GTS
ZX.2269-G
ZX.2269-GTS
ZX.2270-G
ZX.2270-GTS

Dati Tecnici

Acqua Fredda

Caratteristiche Tecniche
• Telaio tubolare in acciaio cromato
• Cofano in acciaio verniciato
• Pompa industriale 1450g/min, movimento a 

bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica, 
valvola di regolazione by-pass e manometro
con glicerina

• Motore elettrico 1450g/min 50Hz 
completo di scatola elettrica IP55

• Quadro comandi in 24V completo di: dispositivo 
contaore di serie, interruttore generale di 
sicurezza e interruttore ON/OFF di avviamento
e 5m di cavo elettrico

• Trasmissione pompa motore 
tramite giunto elastico

• Dimensioni LxPxH: 850 x 620 x 960mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. da 10m con 

attacchi rapidi a vite
• Pistola industriale compensata
• Lancia professionale da 900mm 

(900mm diritta per 300/18)
• Ugello a.p. alta 

risoluzione da 25°

Codice Modello Versione Trasmissione Comandi Pressione Portata g/min Potenza Peso

1450 250/15 By-pass Diretta ON/OFF 250bar 15l/min 1450 10hp (3x400V-50Hz) 122kg

1450 250/15 TS Total Stop Diretta ON/OFF 250bar 15l/min 1450 10hp (3x400V-50Hz) 124kg

1450 170/33 By-pass Diretta ON/OFF 170bar 33l/min 1450 15hp (3x400V-50Hz) 132kg

1450 170/33 TS Total Stop Diretta ON/OFF 170bar 33l/min 1450 15hp (3x400V-50Hz) 134kg

1450 300/18 By-pass Diretta ON/OFF 300bar 18l/min 1450 15hp (3x400V-50Hz) 132kg

1450 300/18 TS Total Stop Diretta ON/OFF 300bar 18l/min 1450 15hp (3x400V-50Hz) 134kg

Optional Codice Descrizione

ZX
.2

26
8-

G
ZX

.22
68

-G
TS

ZX
.2

26
9-

G
ZX

.22
69

-G
TS

ZX
.2

27
0-

G
ZX

.22
70

-G
TS

Kit � ltro 10" composto da:
� ltro 10" trasparente, cartuccia a rete pulibile da 50mcrs
e tubo di collegamento

• • •

Kit � ltro doppio da 10" composto da:
� ltro doppio da 10" trasparente, cartuccia in � lo avvolto da 5 e 1mcr,
tubo di collegamento

• • •

Tubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-F •
Tubo a.p. R2 5/16" 10m, M24x1,5 F-F • •
Tubo a.p. R2 3/8" 20m, M22x1,5 F-F •
Tubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-F • •
Kit avvolgitubo verniciato composto da:
supporto cromato, avvolgitubo automatico verniciato
e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.)

• •
•

Giunzione M22x1,5 M-M per tubi •
Giunzione M24x1,5 M-M per tubi • •
Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F • •
Ugello rotante 400bar, fattore portata 13, G1/4" F •
Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC e ugello a.p. 15° 04 • •
Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC e ugello a.p. 15° 13 •

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua calda: Gigante pag.32

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

ZX.0748-045ZX.0748-045ZX.0748-045ZX.0748-045ZX.0748-045ZX.0748-045

14501450 15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz) 132kg132kg

• ••

Dotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di Serie

Giunzione M24x1,5 M-M per tubiGiunzione M24x1,5 M-M per tubiGiunzione M24x1,5 M-M per tubiGiunzione M24x1,5 M-M per tubiGiunzione M24x1,5 M-M per tubi

ON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFON/OFF 300bar300bar300bar300bar300bar

Tubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-FTubo a.p. R2 5/16" 20m, M24x1,5 F-F

sicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ON
e 5m di cavo elettrico
sicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ONsicurezza e interruttore ON/OFFOFFOFF di avviamento

CodiceCodiceCodice DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione

CDR.7062CDR.7062CDR.7062CDR.7062CDR.7062CDR.7062 Giunzione M22x1,5 M-M per tubi

ZX.2268-GTS 1450 250/15 TS

1450 170/33

ZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4NZN.EC100B4N4N Tubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, M22x1,5 F-F

DirettaDirettaDirettaDirettaDirettaDiretta ON/OFFON/OFFON/OFF

tubo di collegamentotubo di collegamentotubo di collegamentotubo di collegamentotubo di collegamentotubo di collegamentotubo di collegamentotubo di collegamentotubo di collegamentotubo di collegamento

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.
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•

ZX.2270-GTSZX.2270-GTSZX.2270-GTSZX.2270-GTSZX.2270-GTSZX.2270-GTSZX.2270-GTSZX.2270-GTSZX.2270-GTSZX.2270-GTSZX.2270-GTS

• Pompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industriale 1450g/min
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transformer

MADE IN ITALY

TELAIO TUBOLARE
Robusto con cromatura 
di gran spessore

POMPA INDUSTRIALE
Elevate prestazioni ed af� dabilità

QUADRO ELETTRICO 
SEMPLIFICATO
Con un solo interruttore 
magneto-termico ON/OFF

TRASMISSIONE
POMPA-MOTORE DIRETTA

Idropulitrice industriale
Libera permette di ottenere un idrolavaggio energico e risolutivo.
È ottimale per utilizzi gravosi e continuativi.
Ideale per effettuare idrosabbiatura.

>1450
g/min

50Hz

>1750
g/min

60Hz

Libera

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>1450>1450>1450 >1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750

Idropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industrialeIdropulitrice industriale
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ZX.2268
ZX.2269
ZX.2270

ZX.2268-60
ZX.2269-60
ZX.2270-60

ZX.1418-S

ZX.1419-S

ZN.EC100B2D2D
ZN.DC100B1Z1Z
ZN.EC200B2D2D
ZN.DC200B1Z1Z

ZX.1420-S

ZX.1421-S

CDR.7062

ZX.0334

CDR.1593-045

CDR.1593-13

ZX.0748-045

ZX.0748-13

ZX.RCC10F-C
ZX.RBC10K-C
ZX.NCC10J-C

Dati Tecnici

Acqua Fredda

Caratteristiche tecniche
• Telaio tubolare in acciaio cromato
• Cofano in acciaio verniciato
• Pompa industriale con movimento a bielle, 

testata in ottone, 3 pistoni in ceramica, valvola di 
regolazione by-pass e manometro con glicerina

• Motore elettrico 1450g/min 50Hz (1750g/min in 
versione 60Hz) completo di scatola elettrica IP55

• Quadro elettrico sempli� cato con 
interruttore ON/OFF magneto-termico

• Trasmissione pompa motore diretta
• Dimensioni LxPxH: 850 x 620 x 960mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. R2 da 10m, 400bar
• Pistola industriale compensata
• Lancia professionale da 900mm 

(900mm diritta per 300/18)
• Ugello a.p. alta 

risoluzione da 25°

Optional Codice Descrizione
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Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a 
rete pulibile da 50mcrs e tubo di collegamento • • •

Kit � ltro doppio da 10" composto da: � ltro doppio da 10" trasparente, 
cartuccia in � lo avvolto da 5 e 1mcr, tubo di collegamento • • •

Tubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-F •
Tubo a.p. R2 5/16" 10m, G3/8" F-F • •
Tubo a.p. R2 3/8" 20m, G3/8" F-F •
Tubo a.p. R2 5/16" 20m, G3/8" F-F • •
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 

• •
•

Giunzione M22x1,5 M-M per tubi •
Giunzione M24x1,5 M-M per tubi • •
Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F • •
Ugello rotante 400bar, fattore portata 13, G1/4" F •
Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC e ugello a.p. 15° 045 • •
Testina sabbiante completa di 4m tubo PVC e ugello a.p. 15° 13 •
Tubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a vite •
Tubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a vite •
Tubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a vite •

Codice Modello Versione Trasmissione Comandi Pressione Portata g/min Potenza Peso
Li

be
ra

 5
0H

z

1450 250/15 By-pass Diretta ON/OFF 250bar 15l/min 1450 10hp (3x400V-50Hz) 120kg

1450 170/33 By-pass Diretta ON/OFF 170bar 33l/min 1450 15hp (3x400V-50Hz) 130kg

1450 300/18 By-pass Diretta ON/OFF 300bar 18l/min 1450 15hp (3x400V-50Hz) 130kg

Li
be

ra
 6

0H
z

1750 250/15 By-pass Diretta ON/OFF 250bar 15l/min 1750 10hp (3x400V-60Hz) 120kg

1750 170/33 By-pass Diretta ON/OFF 170bar 33l/min 1750 15hp (3x400V-60Hz) 130kg

1750 300/18 By-pass Diretta ON/OFF 300bar 18l/min 1750 15hp (3x400V-60Hz) 130kg

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati Tecnici

Codice Modello

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

ZX.1419-SZX.1419-SZX.1419-SZX.1419-SZX.1419-S cartuccia in � lo avvolto da 5 e 1mcr, tubo di collegamento

ZX.RCC10F-CZX.RCC10F-CZX.RCC10F-CZX.RCC10F-CZX.RCC10F-CZX.RCC10F-C Tubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a vite

14501450 15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz)15hp (3x400V-50Hz) 130kg

Dotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di Serie

Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a Kit � ltro 10" composto da: � ltro 10" trasparente, cartuccia a 

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" FUgello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

cartuccia in � lo avvolto da 5 e 1mcr, tubo di collegamentocartuccia in � lo avvolto da 5 e 1mcr, tubo di collegamentocartuccia in � lo avvolto da 5 e 1mcr, tubo di collegamentocartuccia in � lo avvolto da 5 e 1mcr, tubo di collegamento

Tubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a vite

ON/OFFON/OFFON/OFFON/OFFON/OFF 300bar300bar300bar300bar300bar300bar

Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 
Kit avvolgitubo verniciato composto da: supporto cromato, avvolgitubo 
automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) automatico verniciato e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) 

interruttore ON/OFF magneto-termicointerruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore diretta
interruttore ON/OFF magneto-termico
Trasmissione pompa motore direttaTrasmissione pompa motore direttaTrasmissione pompa motore direttaTrasmissione pompa motore direttaTrasmissione pompa motore diretta

Ugello rotante 400bar, fattore portata 045, G1/4" F

1450 300/181450 300/181450 300/181450 300/181450 300/181450 300/181450 300/181450 300/18 By-passBy-pass

ZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2DZN.EC200B2D2D Tubo a.p. R2 3/8" 20m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 20m, G3/8" F-F

DirettaDirettaDirettaDirettaDiretta ON/OFFON/OFFON/OFF

Tubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-FTubo a.p. R2 3/8" 10m, G3/8" F-F

Tubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a viteTubo sturatubi 10m, ingr. M24x1,5 M + coppia attacchi rapidi a vite
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ZX.2270-60ZX.2270-60ZX.2270-60ZX.2270-60ZX.2270-60ZX.2270-60ZX.2270-60ZX.2270-60ZX.2270-60ZX.2270-60

ZX.1421-SZX.1421-SZX.1421-SZX.1421-S

• Pompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industrialePompa industriale con movimento a bielle, 
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transformer

transformertransformer
MADE IN ITALY

POMPA A VISTA
Professionale: 50% di tempo 
in meno per la manutenzione

QUADRO COMANDI
Sicurezza: isolamento IP56
Sempli� cato: solo un interruttore 
magneto-termico, no elettronica

SEMPLICE E ROBUSTA
Design accattivante, semplice da 
usare e robusta nella struttura

ACCESSORI 
"COMFORT LINE"
Quando lavorare aiuta 
il benessere

Idropulitrice professionale
Transformer permette di ottenere un idrolavaggio perfetto in modo 
semplice, sicuro e senza sforzo. Transformer è completamente 
disegnata, progettata, brevettata e realizzata dalla A alla Z
da Idrobase Group. È ottimale per quelle aziende che utilizzano 
l’idropulitrice � no a 8 ore al giorno.

Soluzione brevettata

>1450
g/min

50Hz

>1750
g/min

60Hz

Transformer

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>1450>1450 >1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750

Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un Transformer permette di ottenere un idrolavaggio perfettoidrolavaggio perfettoidrolavaggio perfettoidrolavaggio perfettoidrolavaggio perfettoidrolavaggio perfetto

Idropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionaleIdropulitrice professionale

magneto-termico, no elettronicamagneto-termico, no elettronicamagneto-termico, no elettronicamagneto-termico, no elettronicamagneto-termico, no elettronicamagneto-termico, no elettronicamagneto-termico, no elettronicamagneto-termico, no elettronica

transformertransformertransformertransformertransformertransformertransformertransformertransformertransformertransformertransformer

Quando lavorare aiuta 
il benessere
Quando lavorare aiuta 
il benessereil benessereil benessere
Quando lavorare aiuta 
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ZX.2657
ZX.2657-TS
ZX.2661
ZX.2661-TS
ZX.2663
ZX.2663-TS

ZX.2657-60
ZX.2657-60-TS
ZX.2661-60
ZX.2661-60-TS
ZX.2663-60
ZX.2663-60-TS

CDR.1239

ZN.CC100B3P3P
ZN.CC150B3P3P
ZN.CC200B3P3P

ZX.2151

CDR.7062

ZX.7117

ZX.0292
ZX.0293
ZX.1496
ZX.1571-050
ZX.1571-045
ZX.1571-070
ZX.KAC10G
ZX.KAC10F
ZX.KAC10H
ZX.0520-M
ZX.0519-M
ZX.0521-M

ZX.0996-P

Dati Tecnici

Acqua Fredda

Caratteristiche Tecniche
• Telaio costruito in acciaio cromato e 

protetto da vernice trasparente
• Cofano termoformato in polistirolo
• Pompa professionale 1450g/min (1750g/min

su versione 60Hz), movimento a bielle, 
testata in ottone, 3 pistoni in ceramica

• Motore elettrico 1450g/min 50Hz (1750g/min
su versione 60Hz), completo di 
interruttore ON/OFF, magneto-
termico e cavo elettrico da 5m

• Dimensioni LxPxH: 815 x 590 x 1042mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. R1 5/16" da 10m, attacchi 

rapidi a vite M22x1,5 F-F
• Pistola RED 50, ingresso M22x1,5 M
• Lancia da 700mm
• Ugello a.p. alta risoluzione da 25°

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

ZX
.2

65
7

ZX
.2

65
7-

TS
ZX

.2
65

7-
60

ZX
.26

57
-6

0-
TS

ZX
.2

66
1

ZX
.2

66
1-

TS
ZX

.2
66

1-
60

ZX
.26

61
-6

0-
TS

ZX
.2

66
3

ZX
.2

66
3-

60
ZX

.2
66

3-
TS

ZX
.21

33
-6

0-
TS

Filtro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo 
di guarnizione 250mesh - 80microns • • •
Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 10m, M22x1,5 F-F • • •
Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 15m, M22x1,5 F-F • • •
Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 20m, M22x1,5 F-F • • •
Kit avvolgitubo composto da: supporto verniciato, avvolgitubo 
manuale e tubo di collegamento (SENZA TUBO A.P.) • • •

Giunzione per tubi M22x1,5 M-M • • •

Lancia CdR 80, 1200mm con piegatura, entrata G1/4" M, uscita 1/4" NPT-F • • •
Set ugelli quick, portata 050 con attacco rapido a sfere G1/4" F •
Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F •
Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F •
Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 050 •
Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 045 •
Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 070 •
Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 045 •
Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055 •
Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 065 •
Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 050 •
Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045 •
Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 075 •
Foam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato M
+ coppia di attacchi rapidi a sfere girevoli • • •

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Potenza Peso
Tr

an
sf

or
m

er
 5

0H
z 150/15 By-pass 150bar 15l/min 1450 5,5hp (3x400V-50Hz) 73kg

150/15 TS Total Stop 150bar 15l/min 1450 5,5hp (3x400V-50Hz) 74kg

150/21 By-pass 150bar 21l/min 1450 7,5hp (3x400V-50Hz) 87kg

150/21 TS Total Stop 150bar 21l/min 1450 7,5hp (3x400V-50Hz) 88kg

200/15 By-pass 200bar 15l/min 1450 7,5hp (3x400V-50Hz) 87kg

200/15 TS Total Stop 200bar 15l/min 1450 7,5hp (3x400V-50Hz) 88kg

Tr
an

sf
or

m
er

 6
0H

z 1750 150/15 By-pass 150bar 15l/min 1750 5,5hp (3x400V-60Hz) 73kg

1750 150/15 TS Total Stop 150bar 15l/min 1750 5,5hp (3x400V-60Hz) 74kg

1750 150/21 By-pass 150bar 21l/min 1750 7,5hp (3x400V-60Hz) 87kg

1750 150/21 TS Total Stop 150bar 21l/min 1750 7,5hp (3x400V-60Hz) 88kg

1750 200/15 By-pass 200bar 15l/min 1750 7,5hp (3x400V-60Hz) 87kg

1750 200/15 TS Total Stop 200bar 15l/min 1750 7,5hp (3x400V-60Hz) 88kg

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Stella pag.36

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati Tecnici

Codice Modello

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

CDR.1239CDR.1239CDR.1239CDR.1239CDR.1239 Filtro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo 

ZX.KAC10FZX.KAC10FZX.KAC10FZX.KAC10FZX.KAC10F Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055

7,5hp (3x400V-50Hz)

7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz)7,5hp (3x400V-50Hz) 88kg88kg

• •

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua fredda: Stella pag.36

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Set ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 070 con attacco rapido a sfere G1/4" F

••

Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055

Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 065

Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055Tubo sturatubi 1/4" 210bar 10m, ingr. M long, ugello Inox con 3 retrofori, fatt.port. 055

150bar150bar150bar150bar 15l/min15l/min15l/min15l/min15l/min

Giunzione per tubi M22x1,5 M-MGiunzione per tubi M22x1,5 M-MGiunzione per tubi M22x1,5 M-MGiunzione per tubi M22x1,5 M-MGiunzione per tubi M22x1,5 M-M

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

ZX.2663-60-TSZX.2663-60-TS 1750 200/15 TS1750 200/15 TS1750 200/15 TS1750 200/15 TS1750 200/15 TS1750 200/15 TS1750 200/15 TS1750 200/15 TS1750 200/15 TS1750 200/15 TS Total Stop

ZX.0292ZX.0292ZX.0292
Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F

Pompa professionalePompa professionale
, movimento a bielle, 

Pompa professionale
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min
, movimento a bielle, 

 1450g/min (1750g/min

150/21150/21150/21150/21150/21

ZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3P

ZX.0521-MZX.0521-M

By-passBy-passBy-passBy-passBy-pass 150bar150bar150bar150bar

Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 5/16", 315bar, 10m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 5/16", 315bar, 10m, M22x1,5 F-F

Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 15m, M22x1,5 F-FTubo a.p. R1 5/16", 315bar, 15m, M22x1,5 F-F

Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 050

Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045

Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 050

Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045

Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 050

Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045

7,5hp (3x400V-60Hz)

7,5hp (3x400V-60Hz)

7,5hp (3x400V-60Hz)

7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)7,5hp (3x400V-60Hz)

7,5hp (3x400V-60Hz)

7,5hp (3x400V-60Hz) 88kg88kg88kg88kg88kg

•

Tr
an
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er

 6
0H

z
Tr

an
sf

or
m

er
 6

0H
z ZX.2657-60ZX.2657-60ZX.2657-60ZX.2657-60ZX.2657-60ZX.2657-60ZX.2657-60ZX.2657-60ZX.2657-60ZX.2657-60

CDR.7062CDR.7062CDR.7062CDR.7062

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche
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MADE IN ITALY

TELAIO TUBOLARE
In acciaio cromato 
trattato al poliestere

POMPA A VISTA
Professionale:
50% di tempo in meno 
per la manutenzione

ACCESSORI 
"COMFORT LINE"
Quando lavorare aiuta 
il benessere

ATTACCO RAPIDO
Tra lancia e ugello:
estremamente professionale

L’idropulitrice specialistica
Coccinella Plus permette di ottenere un idrolavaggio perfetto in modo 
semplice, sicuro e senza sforzo. È ottimale per aziende che usano 
l’idropulitrice per un tempo prolungato e per attività gravose
(4 ore al giorno).

>1450
g/min

50Hz

Coccinella Plus

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450>1450

L’idropulitrice specialistica
Coccinella Plus permette di ottenere un 

L’idropulitrice specialistica
Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un 

L’idropulitrice specialistica
Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un Coccinella Plus permette di ottenere un idrolavaggio perfettoidrolavaggio perfettoidrolavaggio perfettoidrolavaggio perfetto

L’idropulitrice specialisticaL’idropulitrice specialisticaL’idropulitrice specialisticaL’idropulitrice specialisticaL’idropulitrice specialisticaL’idropulitrice specialisticaL’idropulitrice specialisticaL’idropulitrice specialistica

per la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzione
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ZX.2094
ZX.2094-TS
ZX.2197
ZX.2197-TS
ZX.2095
ZX.2095-TS

CDR.7691

ZN.CC100B8Z3P
ZN.CC150B8Z3P
ZN.CC200B8Z3P

ZX.2127

CDR.7062

ZU.C9K

ZU.C12K

ZX.1676

ZX.0180

ZX.0181

ZX.1677

ZX.0167

ZX.0183

ZX.0982-P

Dati Tecnici

Acqua Fredda

Caratteristiche Tecniche
• Telaio costruito in acciaio cromato, 

trattato al poliestere
• Cofano termoformato in polistirolo
• Pompa professionale 1450g/min, 

movimento a bielle, testata in ottone, 3 
pistoni in ceramica. Completa di valvola 
di regolazione integrata, iniettore del 
detergente e manometro con glicerina

• Motore elettrico 1450g/min 50Hz, completo di 
interruttore ON/OFF,
magneto-termico e cavo elettrico da 5m

• Dimensioni LxPxH: 440 x 667 x 950mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. R1 5/16" da 8m, 

pressione 315bar con attacco 
rapido a vite girevole

• Pistola professionale 
entrata M22x1,5 M, uscita 
a sfere F girevole

• Lancia professionale 
da 900mm con innesto 
rapido sfere femmina

• Kit detergente in b.p.
• 5 ugelli quick (b.p. detergente, 

a.p. 0°-15°-25°-40°)

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

ZX
.2

09
4

ZX
.2

09
4-

TS
ZX

.2
19

7
ZX

.2
19

7-
TS

ZX
.2

09
5

ZX
.2

09
5-

TS

Filtro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74microns • • •
Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 10m, M22x1,5 F-F girevole • • •
Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 15m, M22x1,5 F-F girevole • • •
Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 20m, M22x1,5 F-F girevole • • •

Kit avvolgitubo composto da: supporto cromato, 
avvolgitubo manuale e tubo di collegamento • • •

Giunzione tubi M22x1,5 M-M • • •

Lancia CdR 80, 900mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfera F • • •
Lancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfera F • • •
Ugello rotante 025, con attacco rapido M •
Ugello rotante 045, con attacco rapido M •
Ugello rotante 050, con attacco rapido M •
Kit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido M •
Kit idrosabbiante fatt.port. 045, con attacco rapido M •
Kit idrosabbiante fatt.port. 050, con attacco rapido M •

Foam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato M • • •

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Potenza Peso

1450 100/11 By-pass 100bar 11l/min 1450 3hp (1x230V-50Hz) 44kg

1450 100/11 TS Total Stop 100bar 11l/min 1450 3hp (1x230V-50Hz) 46kg

1450 140/8 By-pass 140bar 8l/min 1450 3hp (1x230V-50Hz) 44kg

1450 140/8 TS Total Stop 140bar 8l/min 1450 3hp (1x230V-50Hz) 46kg

1450 150/15 By-pass 150bar 15l/min 1450 5,5hp (3x400V-50Hz) 49kg

1450 150/15 TS Total Stop 150bar 15l/min 1450 5,5hp (3x400V-50Hz) 51kg

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua calda: Principessa Plus pag.38

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

ZN.CC200B8Z3PZN.CC200B8Z3PZN.CC200B8Z3PZN.CC200B8Z3PZN.CC200B8Z3PZN.CC200B8Z3PZN.CC200B8Z3PZN.CC200B8Z3P Tubo a.p. R1 5/16", 315bar, 20m, M22x1,5 F-F girevole

ZX.0982-PZX.0982-PZX.0982-PZX.0982-PZX.0982-P Foam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato M

3hp (1x230V-50Hz)3hp (1x230V-50Hz)3hp (1x230V-50Hz)3hp (1x230V-50Hz)3hp (1x230V-50Hz)3hp (1x230V-50Hz)3hp (1x230V-50Hz) 44kg44kg

• • ••

Dotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di Serie

Filtro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74micronsFiltro ingresso acqua G3/4" M-F completo di guarnizione 200mesh - 74microns

Ugello rotante 050, con attacco rapido M

Kit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido M

Ugello rotante 050, con attacco rapido M

Kit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido MKit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido MKit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido M

Ugello rotante 050, con attacco rapido M

Kit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido MKit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido MKit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido MKit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido MKit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido MKit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido MKit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido MKit idrosabbiante fatt.port. 030, con attacco rapido M

Foam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato M

150bar150bar150bar150bar 15l/min15l/min15l/min15l/min15l/min

interruttore ON/OFF
magneto-termico e 
interruttore ON/OFF
magneto-termico e magneto-termico e magneto-termico e 
interruttore ON/OFF
magneto-termico e magneto-termico e magneto-termico e magneto-termico e 

,
cavo elettrico da 5mcavo elettrico da 5mcavo elettrico da 5mcavo elettrico da 5mcavo elettrico da 5mcavo elettrico da 5mcavo elettrico da 5mcavo elettrico da 5mcavo elettrico da 5m

ZX.0181ZX.0181ZX.0181ZX.0181 Ugello rotante 050, con attacco rapido MUgello rotante 050, con attacco rapido MUgello rotante 050, con attacco rapido MUgello rotante 050, con attacco rapido MUgello rotante 050, con attacco rapido MUgello rotante 050, con attacco rapido M

1450 100/11 TS

1450 140/8

By-passBy-pass 100bar100bar100bar100bar100bar100bar

avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamentoavvolgitubo manuale e tubo di collegamento

ZX
.2

09
4

ZX
.2

09
4

ZX
.2

09
4-

TS
ZX

.2
19

7
ZX

.2
19

7-
TS

ZX
.2

19
7-

TS

Kit detergenteKit detergenteKit detergenteKit detergenteKit detergenteKit detergenteKit detergente in b.p. in b.p. in b.p. in b.p. in b.p.

ZX.2095-TSZX.2095-TSZX.2095-TSZX.2095-TSZX.2095-TSZX.2095-TSZX.2095-TSZX.2095-TSZX.2095-TSZX.2095-TS

ZU.C12KZU.C12KZU.C12KZU.C12K

• CofanoCofanoCofanoCofanoCofanoCofano termoformato in polistirolo termoformato in polistirolo termoformato in polistirolo termoformato in polistirolo termoformato in polistirolo termoformato in polistirolo termoformato in polistirolo termoformato in polistirolo termoformato in polistirolo termoformato in polistirolo
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MADE IN ITALY

TELAIO TUBOLARE
In acciaio con cromatura 
di gran spessore

POMPA A VISTA
Professionale:
50% di tempo in meno 
per la manutenzione

COPERTURA A 
"COCCINELLA"

QUADRO COMANDI
Sicurezza: isolamento IP55
Sempli� cato: solo un interruttore

L’idropulitrice portatile
Coccinella permette di ottenere un idrolavaggio perfetto in modo 
semplice, sicuro e senza sforzo. È ottimale per aziende che usano 
l’idropulitrice per un tempo medio (2 ore al giorno).

>2800
g/min

50Hz

>1750
g/min

60Hz

Coccinella

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>2800>2800 >1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750>1750

L’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatileL’idropulitrice portatile

per la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzioneper la manutenzione
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ZX.2555
ZX.2555-TS
ZX.2556
ZX.2556-TS

ZX.2555-60
ZX.2555-60-TS
ZX.2556-60
ZX.2556-60-TS

CDR.7691

ZN.CC100B3P3P
ZN.CC150B3P3P
ZN.CC200B3P3P

ZX.2127

CDR.7062

ZX.7117

ZX.0621

ZX.0293

ZX.1571-040

ZX.1571-045

ZX.RMC10B-M

ZX.RMC10A-M

ZX.0518-M

ZX.0519-M

ZX.0996-P

Dati Tecnici

Acqua Fredda

Caratteristiche Tecniche
• Telaio costruito in acciaio cromato, 

trattato al poliestere
• Cofano termoformato in polistirolo
• Pompa professionale con testata in ottone, 

3 pistoni. Completa di valvola di regolazione 
integrata, manometro con glicerina

• Motore elettrico completo di interruttore
ON/OFF, magneto-termico e cavo elettrico da 5m

• Dimensioni LxPxH: 440 x 667 x 950mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. da 8m, attacchi rapidi 

a vite M22x1,5 F-M22x1,5 F
• Pistola professionale 

ingresso M22x1,5 M
• Lancia professionale da 900mm
• Ugello a.p. ad alta 

risoluzione da 25°

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

ZX
.2

55
5

ZX
.2

55
5-

TS
ZX

.2
55

6
ZX

.2
55

6-
TS

ZX
.2

55
5-

60
ZX

.25
55

-6
0-

TS
ZX

.2
55

6-
60

ZX
.25

56
-6

0-T
S

Filtro ingresso acqua G 3/4" F completo di guarnizione 200mesh - 74microns • • • •
Tubo a.p. 5/16", 315bar, 10m, M22x1,5 F-F • • • •
Tubo a.p. 5/16", 315bar, 15m, M22x1,5 F-F • • • •
Tubo a.p. 5/16", 315bar, 20m, M22x1,5 F-F • • • •

Kit avvolgitubo composto da: supporto cromato, 
avvolgitubo manuale e tubo di collegamento • • • •

Giunzione per tubi M22x1,5 M-M • • • •

Lancia CdR 80, 1200mm con piegatura, entrata G1/4" M, uscita 1/4" NPT-F • • • •
Set ugelli quick, portata 040 con attacco rapido a sfere G1/4" F • •
Set ugelli quick, portata 045 con attacco rapido a sfere G1/4" F • •
Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040 • •
Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 045 • •
Tubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a vite • •
Tubo sturatubi 10m, ingr. M22x1,5 M + coppia attacchi rapidi a vite • •
Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 040 • •
Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 045 • •
Foam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato M
+ coppia di attacchi rapidi a sfere girevoli • • • •

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Potenza Peso

Co
cc

in
el

la
 5

0H
z 2800 110/11 By-pass 110bar 11l/min 2800 3hp (1x230V-50Hz) 46kg

2800 110/11 TS Total Stop 110bar 11l/min 2800 3hp (1x230V-50Hz) 47kg

2800 180/13 By-pass 180bar 13l/min 2800 5,5hp (3x400V-50Hz) 51kg

2800 180/13 TS Total Stop 180bar 13l/min 2800 5,5hp (3x400V-50Hz) 52kg

Co
cc

in
el

la
 6

0H
z 1750 110/11 By-pass 110bar 11l/min 1750 3hp (1x230V-60Hz) 46kg

1750 110/11 TS Total Stop 110bar 11l/min 1750 3hp (1x230V-60Hz) 47kg

1750 180/13 By-pass 180bar 13l/min 1750 5,5hp (3x400V-60Hz) 51kg

1750 180/13 TS Total Stop 180bar 13l/min 1750 5,5hp (3x400V-60Hz) 52kg

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

ZN.CC150B3P3PZN.CC150B3P3PZN.CC150B3P3PZN.CC150B3P3PZN.CC150B3P3PZN.CC150B3P3PZN.CC150B3P3PZN.CC150B3P3P Tubo a.p. 5/16", 315bar, 15m, M22x1,5 F-F

ZX.0518-MZX.0518-MZX.0518-MZX.0518-MZX.0518-M Kit testina sabbiante G1/4" M, fattore portata 040

5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz)5,5hp (3x400V-50Hz) 51kg51kg

Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040

110bar110bar110bar110bar 11l/min11l/min11l/min11l/min11l/min

Motore elettricoMotore elettricoMotore elettricoMotore elettricoMotore elettricoMotore elettricoMotore elettrico completo di interruttore completo di interruttore completo di interruttore completo di interruttore completo di interruttore completo di interruttore completo di interruttore completo di interruttore completo di interruttore completo di interruttore completo di interruttore

CodiceCodiceCodice DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione

Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040

ZX.2555-TSZX.2555-TS
2800 180/132800 180/13

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

By-passBy-passBy-passBy-passBy-pass 110bar110bar110bar110bar110bar110bar

Foam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato M
+ coppia di attacchi rapidi a sfere girevoli
Foam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato M
+ coppia di attacchi rapidi a sfere girevoli
Foam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato MFoam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato M
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TS
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5-
TS

ZX
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TS
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5-
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ZX
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55
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ZX
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0-
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Ugello a.pUgello a.p
risoluzione da 25°
Ugello a.p
risoluzione da 25°
Ugello a.p
risoluzione da 25°
Ugello a.p
risoluzione da 25°

. ad alta 
risoluzione da 25°risoluzione da 25°risoluzione da 25°risoluzione da 25°risoluzione da 25°

Co
cc

in
el

la
 6

0H
z

Co
cc

in
el

la
 6

0H
z

ZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TSZX.2555-60-TS

• TelaioTelaioTelaioTelaioTelaio costruito in acciaio cromato costruito in acciaio cromato costruito in acciaio cromato
trattato al poliestere

 costruito in acciaio cromato costruito in acciaio cromato costruito in acciaio cromato costruito in acciaio cromato
trattato al poliestere

 costruito in acciaio cromato costruito in acciaio cromato costruito in acciaio cromato
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MADE IN ITALY

POMPA A VISTA
50% di tempo in meno 
per la manutenzione

COFANO TERMOFORMATO 
IN POLISTIROLO

QUADRO COMANDI
Sicurezza: isolamento IP55
Sempli� cato: solo un interruttore

L'idropulitrice per artigiani
Violetta permette di ottenere un idrolavaggio perfetto in modo 
semplice, sicuro e senza sforzo. È ottimale per aziende che usano 
l’idropulitrice per un tempo medio (2 ore al giorno).

>2800
g/min

50Hz

TELAIO TUBOLARE
In acciaio con cromatura 
di gran spessore

Violetta

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800

L'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigianiL'idropulitrice per artigiani
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ZX.2780
ZX.2780-TS
ZX.2782
ZX.2782-TS

CDR.7691

ZN.AC100B2P2P

ZN.AC200B2P2P

ZX.2127

CDR.7062

ZX.7117

ZX.1492

ZX.0621

ZX.1571-035

ZX.1571-040

ZX.0996-P

Dati Tecnici

Acqua Fredda

Caratteristiche Tecniche
• Telaio costruito in acciaio cromato
• Cofano termoformato in polistirolo
• Pompa assiale 2800g/min, testata in ottone,

3 pistoni in acciaio ceramizzato. 
Completa di valvola di regolazione 
integrata, manometro con glicerina

• Motore elettrico 2800g/min 50Hz completo
di interruttore ON/OFF,
magneto-termico e cavo elettrico da 5m

• Dimensioni LxPxH: 440 x 667 x 950mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. da 8m con attacco 

rapido a vite M22x1,5 F-F
• Pistola professionale 

ingresso M22x1,5 M
• Lancia professionale da 

900mm, entrata G1/4"M, 
uscita 1/4" NPT-F

• Ugello a.p. ad alta 
risoluzione da 25°

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

ZX
.2

78
0

ZX
.2

78
0-

TS
ZX

.2
78

2
ZX

.2
78

2-
TS

Filtro ingresso per acque sporche G3/4" F completo di guarnizione • •

Tubo a.p. R1 1/4" 10m, M22x1,5 F-F • •
Tubo a.p. R1 1/4" 20m, M22x1,5 F-F • •

Kit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamento • •

Giunzione per tubi M22x1,5 M-M • •

Lancia CdR 80, 1200mm con piegatura, entrata G1/4" M, uscita 1/4" NPT-F • •

Set ugelli quick, portata 035 con attacco rapido a sfere G1/4" F •
Set ugelli quick, portata 040 con attacco rapido a sfere G1/4" F •
Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 035 •
Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 040 •
Foam kit in POM con serbatoio da 1L con attacco rapido allungato M
+ coppia di attacchi rapidi a sfere girevoli • •

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Potenza Peso

2800 130/9 By-pass 130bar 9l/min 2800 3hp (1x230V-50Hz) 46kg

2800 130/9 TS Total Stop 130bar 9l/min 2800 3hp (1x230V-50Hz) 47kg

2800 170/11 By-pass 170bar 11l/min 2800 5hp (3x400V-50Hz) 51kg

2800 170/11 TS Total Stop 170bar 11l/min 2800 5hp (3x400V-50Hz) 52kg

Vedi anche l'idropulitrice corrispondente ad acqua calda: Principessa pag.40

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

ZN.AC200B2P2PZN.AC200B2P2PZN.AC200B2P2PZN.AC200B2P2PZN.AC200B2P2PZN.AC200B2P2PZN.AC200B2P2PZN.AC200B2P2PZN.AC200B2P2P Tubo a.p. R1 1/4" 20m, M22x1,5 F-F

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

5hp (3x400V-50Hz)5hp (3x400V-50Hz)5hp (3x400V-50Hz)5hp (3x400V-50Hz)5hp (3x400V-50Hz)5hp (3x400V-50Hz)5hp (3x400V-50Hz) 51kg51kg

•

Dotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di SerieDotazione di Serie

Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 035Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 035Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 035Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 035Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 035Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 035Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 035Ugello rotante G1/4" M, fattore portata 035

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Lancia CdR 80, 1200mm con piegatura, entrata G1/4" M, uscita 1/4" NPT-FLancia CdR 80, 1200mm con piegatura, entrata G1/4" M, uscita 1/4" NPT-F

di interruttore ON/OFF
magneto-termico e cavo elettrico da 5m
di interruttore ON/OFF
magneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5m
di interruttore ON/OFF
magneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5m
di interruttore ON/OFF
magneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5mmagneto-termico e cavo elettrico da 5m

ZX.0621ZX.0621ZX.0621ZX.0621ZX.0621 Set ugelli quick, portata 040 con attacco rapido a sfere G1/4" FSet ugelli quick, portata 040 con attacco rapido a sfere G1/4" F

2800 130/9 TS

2800 170/11

By-passBy-pass 130bar130bar130bar130bar130bar130bar

Kit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamentoKit avvolgitubo composto da: supporto cromato, avvolgitubo manuale e tubo di collegamento

ZX
.2

78
0

ZX
.2

78
0-

TS
ZX

.2
78

0-
TS

•

Ugello a.p.Ugello a.p.
risoluzione da 25°
Ugello a.p.
risoluzione da 25°
Ugello a.p.
risoluzione da 25°
Ugello a.p.
risoluzione da 25°
Ugello a.p. ad alta 
risoluzione da 25°risoluzione da 25°risoluzione da 25°risoluzione da 25°risoluzione da 25°

ZX.7117ZX.7117ZX.7117ZX.7117

• Pompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assialePompa assiale 2800g/min 2800g/min 2800g/min 2800g/min 2800g/min
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MOTORE A SCOPPIO
Estremamente af� dabile. 
Carburante: benzina verde

DECELERATORE 
AUTOMATICO
Di serie

ACCESSORI GIREVOLI 
"COMFORT LINE"
Quando lavorare aiuta 
il benessere

5 UGELLI AD INNESTO 
RAPIDO PER QUALSIASI 
TIPO DI LAVAGGIO
Qualità di lavaggio eccellente, 
risparmio di tempo del 25%

L’idropulitrice indipendente
Idro P. permette di ottenere un idrolavaggio energico e risolutivo, 
anche in mancanza di fonti di energia.
È indicata per utilizzi continuativi.

>3400
g/min

50Hz

Idro P.

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

>3400>3400>3400>3400>3400>3400>3400>3400>3400>3400>3400>3400>3400

L’idropulitrice indipendente
Idro P. permette di ottenere un 

L’idropulitrice indipendente
Idro P. permette di ottenere un Idro P. permette di ottenere un Idro P. permette di ottenere un 

L’idropulitrice indipendente
Idro P. permette di ottenere un Idro P. permette di ottenere un Idro P. permette di ottenere un Idro P. permette di ottenere un Idro P. permette di ottenere un Idro P. permette di ottenere un idrolavaggio energico e risolutivoidrolavaggio energico e risolutivoidrolavaggio energico e risolutivoidrolavaggio energico e risolutivoidrolavaggio energico e risolutivoidrolavaggio energico e risolutivoidrolavaggio energico e risolutivoidrolavaggio energico e risolutivoidrolavaggio energico e risolutivo

L’idropulitrice indipendenteL’idropulitrice indipendenteL’idropulitrice indipendenteL’idropulitrice indipendenteL’idropulitrice indipendenteL’idropulitrice indipendenteL’idropulitrice indipendenteL’idropulitrice indipendente

TIPO DI LAVAGGIO
Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, Qualità di lavaggio eccellente, 
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ZX.2282

CDR.1239

ZN.CC100B3P3P

ZN.CC150B3P3P

ZN.CC200B3P3P

CDR.7062

ZU.C9K

ZU.C12K

ZX.0629

ZX.1494

ZX.0982-P

Dati Tecnici

Acqua Fredda

Caratteristiche Tecniche
• Telaio tubolare in acciaio cromato, 

trattato al poliestere
• Pompa professionale 3400g/min, movimento 

a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione 
integrata, iniettore del detergente in bassa 
pressione e manometro con glicerina

• Motore a benzina verde Robin-Subaru
3400g/min 9hp, con avviamento a strappo 
e deceleratore automatico. Cilindrata 
265cc, capacità serbatoio 6,1L

• Dimensioni LxPxH: 700 x 550 x 950mm

Dotazione di Serie
• Tubo a.p. R1 5/16" da 8m, con 

attacco rapido a vite girevole
• Pistola professionale con 

innesto rapido a sfere girevole F
• Lancia da 900mm con 

innesto rapido M
• 4 ugelli quick a.p.

(0°-15°-25°-40°) ad 
alta risoluzione

• 1 ugello quick b.p.
per detergente

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Optional Codice Descrizione

Filtro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80microns

Tubo a.p. R1 5/16", 10m, M22x1,5 F-F

Tubo a.p. R1 5/16", 15m, M22x1,5 F-F

Tubo a.p. R1 5/16", 20m, M22x1,5 F-F

Giunzione M22x1,5 M-M per tubi

Lancia CdR 80, 900mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere F

Lancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere F

Ugello rotante 040, con attacco rapido M

Kit idrosabbiante 1,4 con attacco rapido M

Foam kit in POM con serbatoio 1L con attacco rapido allungato M

Codice Modello Versione Pressione Portata g/min Potenza Peso

IDRO P. By-pass 190bar 15l/min 3400 9hp 52kg

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Dati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati TecniciDati Tecnici

ZN.CC200B3P3PZN.CC200B3P3P

Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.Dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. Il costruttore si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.

Tubo a.p.

Dotazione di Serie
Tubo a.p.Tubo a.p.Tubo a.p. R1 5/16" da 8m R1 5/16" da 8m R1 5/16" da 8m R1 5/16" da 8m R1 5/16" da 8m R1 5/16" da 8m

Kit idrosabbiante 1,4 con attacco rapido MKit idrosabbiante 1,4 con attacco rapido MKit idrosabbiante 1,4 con attacco rapido MKit idrosabbiante 1,4 con attacco rapido MKit idrosabbiante 1,4 con attacco rapido MKit idrosabbiante 1,4 con attacco rapido MKit idrosabbiante 1,4 con attacco rapido MKit idrosabbiante 1,4 con attacco rapido M

Lancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere FLancia CdR 80, 1200mm, entrata a sfere girevole M, uscita a sfere F

265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L265cc, capacità serbatoio 6,1L

CDR.1239CDR.1239CDR.1239CDR.1239CDR.1239 Filtro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80microns

Caratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche TecnicheCaratteristiche Tecniche

By-passBy-passBy-pass 190bar190bar190bar190bar190bar

Filtro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80micronsFiltro ingresso per acque sporche G3/4" M-F completo di guarnizione 250mesh - 80microns

1 ugello quick1 ugello quick1 ugello quick1 ugello quick1 ugello quick1 ugello quick1 ugello quick b.p.b.p.b.p.

ZU.C12KZU.C12KZU.C12KZU.C12K

a biellea bielle
ceramica. Completa di valvola di regolazione 
a bielle
ceramica. Completa di valvola di regolazione 
a bielle
ceramica. Completa di valvola di regolazione 
a bielle
ceramica. Completa di valvola di regolazione 
a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione 

, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione 

, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione 

, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione 

, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione 

, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione ceramica. Completa di valvola di regolazione 

, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione 

, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione 

, testata in ottone, 3 pistoni in 
ceramica. Completa di valvola di regolazione 
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2.9009

2.9007

2.9002>2800
g/min

50Hz

>2800
g/min

50Hz

>2800
g/min

50Hz

Codice Modello Pressione Portata g/min Potenza Peso

ATTIVA PLUS 145bar 8l/min 2800 2,4kW
(1x230V-50Hz) 22kg

Caratteristiche tecniche
• Motore elettrico da 2800g/min, 

230V-50Hz con protezione termica e 
dispositivo di partenza Easy Start

• Dispositivo Total Stop
• Testata pompa in ottone
• 3 pistoni in acciaio indurito
• Dimensioni LxPxH: 320 x 380 x 810mm

Dotazione di serie:
• Tubo a.p. da 8m
• Pistola con prolunga
• Lancia con ugello ad 

angolatura variabile
• Lancia schiuma per detergente
• Attacco rapido aspirazione acqua

Codice Modello Pressione Portata g/min Potenza Peso

GRANDE PLUS 155bar 9l/min 2800 2,7kW
(1x230V-50Hz) 30kg

Caratteristiche tecniche
• Motore elettrico da 2800g/min, 

230V-50Hz con protezione termica e 
dispositivo di partenza Easy Start

• Dispositivo Total Stop
• Testata pompa in ottone
• 3 pistoni in acciaio indurito
• Dimensioni LxPxH: 300 x 380 x 810mm

Dotazione di serie:
• Tubo a.p. da 10m
• Avvolgitubo manuale
• Pistola con prolunga
• Lancia con ugello ad angolatura 

variabile + by-pass per 
erogazione detergente

• Lancia con ugello rotante
• Serbatoio detergente da 1,8L
• Attacco rapido aspirazione acqua

Codice Modello Pressione Portata g/min Potenza Peso

SAETTA 150bar 9l/min 2800 2,7kW
(1x230V-50Hz) 77kg

Caratteristiche tecniche
• Motore elettrico da 2800g/min, 

230V-50Hz con protezione termica e 
dispositivo di partenza Easy Start

• Dispositivo Total Stop
• Pompa assiale con testata in 

ottone e pistoni ceramizzati e 
protezione amperometrica

• Valvola di sicurezza e ritardo 
partenza bruciatore

• Erogazione detergente in b.p.
• Serbatoio detergente e gasolio integrati
• Dimensioni LxPxH: 520 x 900 x 810mm

Dotazione di serie:
• Tubo a.p. da 8m
• Pistola con prolunga
• Lancia con ugello ad angolatura 

variabile + by-pass per 
erogazione detergente

• Ugello a.p.

Ad acqua fredda
Idropulitrici semi-professionali

Ad acqua calda

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.

Ad acqua fredda
Idropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionaliIdropulitrici semi-professionali

Dotazione di serie:Dotazione di serie:Dotazione di serie:Dotazione di serie:Dotazione di serie:Dotazione di serie:Dotazione di serie:Dotazione di serie:Dotazione di serie:

Tubo a.p. da 10m
Avvolgitubo manuale
Tubo a.p. da 10m
Avvolgitubo manuale
Tubo a.p. da 10m
Avvolgitubo manuale
Tubo a.p. da 10m
Avvolgitubo manuale
Tubo a.p. da 10m
Avvolgitubo manuale
Tubo a.p. da 10m
Avvolgitubo manualeAvvolgitubo manualeAvvolgitubo manuale

Lancia con ugello ad angolatura Lancia con ugello ad angolatura 
variabile + by-pass per 
Lancia con ugello ad angolatura 
variabile + by-pass per 
Lancia con ugello ad angolatura 
variabile + by-pass per 
Lancia con ugello ad angolatura 
variabile + by-pass per 
Lancia con ugello ad angolatura 
variabile + by-pass per 
Lancia con ugello ad angolatura 
variabile + by-pass per 
Lancia con ugello ad angolatura 
variabile + by-pass per 
Lancia con ugello ad angolatura 
variabile + by-pass per 
Lancia con ugello ad angolatura 
variabile + by-pass per 
Lancia con ugello ad angolatura Lancia con ugello ad angolatura Lancia con ugello ad angolatura 

Pressione PortataPortataPortataPortata g/ming/ming/ming/min PotenzaPotenzaPotenzaPotenza

9l/min9l/min9l/min9l/min 280028002800 2,7kW2,7kW
(1x230V-50Hz)
2,7kW2,7kW

dispositivo di partenza Easy Start
Dispositivo Total Stop
dispositivo di partenza Easy Start
Dispositivo Total StopDispositivo Total StopDispositivo Total Stop
dispositivo di partenza Easy Start
Dispositivo Total StopDispositivo Total StopDispositivo Total StopDispositivo Total Stop

Testata pompa in ottoneTestata pompa in ottoneTestata pompa in ottoneTestata pompa in ottoneTestata pompa in ottoneTestata pompa in ottoneTestata pompa in ottoneTestata pompa in ottoneTestata pompa in ottoneTestata pompa in ottone
3 pistoni in acciaio indurito
Testata pompa in ottone

Valvola di sicurezza e ritardo Valvola di sicurezza e ritardo Valvola di sicurezza e ritardo 
partenza bruciatore
Valvola di sicurezza e ritardo Valvola di sicurezza e ritardo 
partenza bruciatore
Valvola di sicurezza e ritardo 
partenza bruciatore
Valvola di sicurezza e ritardo 
partenza bruciatore
Valvola di sicurezza e ritardo 
partenza bruciatore
Valvola di sicurezza e ritardo Valvola di sicurezza e ritardo Valvola di sicurezza e ritardo Valvola di sicurezza e ritardo Valvola di sicurezza e ritardo 

>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800>2800

g/ming/ming/ming/ming/min

50Hz50Hz50Hz

2.90072.90072.90072.90072.90072.90072.9007 GRANDE PLUS

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
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2.9010

2.9011

MADE IN ITALY

3.0010-P

3.0003

Codice Modello Pressione Portata g/min Potenza Peso

DINAMICA 110 110bar 5,7l/min 2800 1,8kW
(1x230V-50Hz) 18kg

Caratteristiche tecniche
DINAMICA 110:
• Motore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5m
• Pompa assiale con 3 pistoni in acciaio indurito
• Dispositivo Total Stop
• Impugnatura morbida e confortevole
• Ruote con freno
• Dimensioni LxPxH: 530 x 405 x 590mm

Dotazione di serie:
• Tubo a.p. 5m
• Pistola con prolunga
• Lancia con ugello ad angolatura variabile
• Lancia schiuma

>2800
g/min

50Hz

Codice Modello Pressione Portata g/min Potenza Peso

ENERGICA 150 
PLUS 110bar 5,7l/min 2800 1,8kW

(1x230V-50Hz) 18kg

Caratteristiche tecniche
ENERGICA 150 PLUS:
• Motore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5m
• Pompa assiale con testata in ottone e 3 pistoni in acciaio ceramizzato
• Dispositivo Total Stop
• Telaio porta-accessori
• Impugnatura confortevole
• Avvolgitubo manuale
• Dimensioni LxPxH: 530 x 405 x 590mm

Dotazione di serie:
• Tubo a.p. 5m
• Pistola con prolunga
• Lancia con ugello ad angolatura variabile
• Lancia schiuma
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GAIA 120* 120bar 6l/min 2800 1,6kW
(1x230V-50Hz) 16kg

GAIA 140** 140bar 7l/min 2800 2,0kW
(1x230V-50Hz) 17kg

Caratteristiche tecniche
• Motore elettrico da 2800g/min, 

230V-50Hz con protezione termica e 
dispositivo di partenza Easy Start

• Dispositivo Total Stop
• Testata pompa in alluminio
• 3 pistoni in acciaio indurito
• Dimensioni LxPxH: 310 x 310 x 820mm

Dotazione di serie:
• Tubo a.p. da 6m (*), 8m (**)
• Pistola con prolunga
• Terminale lancia con innesto rapido
• Ugello ad angolatura variabile
• Ugello rotante (**)
• Lancia schiuma per detergente
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Motore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5mMotore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5mMotore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5mMotore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5mMotore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5mMotore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5mMotore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5mMotore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5mMotore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5m
Pompa assiale con testata in ottone e 3 pistoni in acciaio ceramizzato
Motore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5mMotore 2800g/min, 230V-50Hz con protezione termica e cavo elettrico da 5m

Pistola con prolunga
Lancia con ugello ad angolatura variabile
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Pistola con prolunga
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Pompa assiale con 3 pistoni in acciaio induritoPompa assiale con 3 pistoni in acciaio indurito
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