
Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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MIXCLEAN 15-200
e 18-280

Idropulitrici ad alta pressione

DESCRIZIONE 
Le Mixclean 15-200 e 18-280 sono idropulitrici compatte e robuste. Sono adatte ad usi semi-intensivi per tutti i tipi di lavori.
Sono dotate di una valvola termostatica, un tubo per l’aspirazione del detersivo, un dispositivo di sicurezza per mancanza olio, 
una pistola girevole e una doppia lancia che, con la semplice rotazione della maniglia, apre e chiude l’aspirazione del detergente.

Dotazioni di serie:
- 1 tubo alta pressione 20ML
- 1 tubo acqua 10ML
- 1 lancia doppio ugello da 300mm
- 1 lancia doppio ugello da 600mm
- 1 ugello rotante
- 1 tanica da 5 litri
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Caratteristiche Tecniche Mixclean 15-200 Mixclean 18-280

C odice 3B 03500000 3B 03501000
Pressione variabile da 0 a 200 bar da 0 a 280 bar
Portata 15 L/min 18 L/min
Ugello 15° - 45 15° - 55
Potenza motore 7 kW 9,5 kW
Marca motore Kohler Honda
Tipo carburante senza piombo 95-98 senza piombo 95-98
Capacità serbatoio 7,3 L 7.9 L
Consumo 2,2 L/h 3,78 L/h 

spruzzo spruzzo
Pompa 3 pistoni in ceramica 3 pistoni in ceramica
Velocità della pompa 3400 giri/min 1450 giri/min
Temp. massima dell'acqua 70°C 70°C
Lancia doppia con raccordi KW doppia con raccordi KW

20 m - 315 bar 20m - 315 bar
Dimensioni (L x b x h) 61 x 84 x 76 cm 91 x 62 x 84 cm
Peso 66 kg 84 kg

Lubrificazione

Tubo flessibile
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