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QUALITÀ DA PROFESSIONISTI PER TUTTI GLI IMPIEGHI

SUSETTE

SERIE SUSETTE:
IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA:
DIMENSIONI CONTENUTE,
ALTA TECNOLOGIA,
GRANDE POTENZA

MODELLO

• Dispositivo fermo macchina con
disinserimento motore ritardato
• Pompa acqua a tre pistoni in ceramica
con testata in ottone o nichel
• Pompa gasolio Danfoss ad ingranaggi
• Motore pompa e bruciatore
indipendenti
• Caldaia silenziata e serpentina a doppia
spira
• Protezione termica del motore
• Interruttore bruciatore
• Valvola by-pass di regolazione della
pressione dell’acqua
• Termostato di regolazione temperatura
dell’acqua
• Ruote posteriori in gomma
vulcanizzata
• Ruote anteriori pivottanti con freno
• Telaio metallico rinforzato
• Serbatoio gasolio e serbatoio detergente
in materiale plastico
• Cofano e paraurti in materiale plastico
termoformato resistente agli urti
• Manometro
• Erogazione prodotti chimici in bassa
pressione
• Cavo allacciamento elettrico (5,5 m)
con spina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:
• Gomma alta pressione da 10 m con
innesto rapido a vite (1)
• Semilancia atermica con attacco rapido
a vite (2)
• Impugnatura per comando a distanza
(3)
• Prolunga mobile da 70 cm (4)
• Testina porta-ugello con ugello per
erogazione prodotto chimico in bassa
pressione (5)
AVVOLGITUBO MANUALE*

ACCESSORI IN DOTAZIONE
2
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ACCESSORI A RICHIESTA*:
• Avvolgitubo manuale per tubo alta
pressione l max = 20 m
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SUSETTE 150/15

150

900

15÷95

120

0,15

0,11

5,5

4,1

1.450

230/400, 3, 50

35

5

960x620x935

110

SUSETTE 200/15

200
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15÷95
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0,15

0,11

7,5

5,5

1.450

400, 3, 50

35

5

960x620x935
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I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
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Un rapporto ottimale tra resa e
consumi, tra potenza e dimensioni, in
un design attuale e compatto: la nuova
idropulitrice ad acqua calda SUSETTE
è ideale in aziende agricole, alimentari,
macelli, nell’industria, negli
autoservizi ed ovunque ci sia bisogno
di pulire, igienizzare, sgrassare,
disincrostrare in modo economico,
semplice e veloce. La cofanatura ed il
serbatoio in materiale plastico
resistentissimo, il peso contenuto e le
due ruote pivottanti accentuano
maneggevolezza e manovrabilità,
consentendone l’uso più disinvolto
anche nelle situazioni più impegnative.
L’operatività è semplificata al massimo
da un quadro comandi di semplice e
chiara lettura. Grazie ad un preciso
dispositivo fermo macchina, che evita
il surriscaldamento del gruppo motore
- pompa in fase di riposo, con
l’idropulitrice SUSETTE potete contare
su un’affidabilità senza incertezze: ore
ed ore di esercizio continuo in assoluta
sicurezza e al top delle prestazioni. La
tecnologia progettuale e costruttiva
permette il raggiungimento immediato
delle temperature di lavoro più elevate,
garantendo allo stesso tempo
economie d’esercizio
sorprendentemente alte.

