


COMPRESSORE “ ECU “
Piccolo compressore pratico e maneggevole, ideale per gli installa-
tori per interventi di manutenzione. Dotato di maniglia di trasporto 
ricavata nella struttura superiore, non necessita di manutenzione in 
quanto la lubrifi cazione è senz’olio grazie alle fasce elastiche rea-
lizzate in tefl on speciale. Serbatoio in pressofusione di alluminio da 
lt. 6. Dotato di manometro, pressostato e regolatore di pressione.

Caratteristiche tecniche:
•    Motore:  220 V - 500 Hz - 1.1 kW - 1,5 HP
•    Erogazione:  205 lt/min.
•    Pressione:  8 bar
•    R.P.M:  2860
•    Dimensioni:  l 410 x h 450 x p 194 mm.
•    Peso:  15 kg.

11.000      Compressore portatile ECU

COMPRESSORE “ LEONARDO “
Strutturalmente identico all’art 11.000, si differenzia per alcuni par-
ticolari essenziali. Anch’esso autolubrifi cato, con maniglia ricavata 
nella struttura superiore, serbatoio da lt. 6 in alluminio pressofuso. 
Dotato di manometro, pressostato e di un particolare regolatore di 
pressione con scaricatore di condensa automatico completo di fi ltro 
per l’aria. Silenziato, grazie al livello sonoro contenuto in 65 dB, é 
ideale per far funzionare autoclavi e indispensabile all’installatore.

Caratteristiche tecniche:
•    Motore:  220 V - 500 Hz - 0.7 kW - 1 HP
•    Erogazione:  105 lt/min.
•    Pressione:  8 bar
•    R.P.M:  1450
•    Dimensioni:  l 410 x h 450 x p 194 mm.
•    Peso:  15 kg.

11.100      Compressore portatile LEONARDO

ACCESSORI
Pratico kit di accessori per aria compressa da applicare ai com-
pressori art. 11.000 - 11.100 - 11.200.

Scatola contenente:
•     pistola gonfi agomme con manometro
•     pistola per soffi aggio
•     pistola per grafi taggio
•     aerografo con ugello 1,5
•     tubo spiralato

11.500      Kit di gonfi aggio

COMPRESSORE “ C 24 “
Elettro compressore professionale a trasmissione diretta, dotato di 
un comodo manico ergonomico per un facile trasporto grazie alle 
ruote gommate adatte a qualsiasi tipo di terreno. Serbatoio da lt. 
24, manometro, pressostato e regolatore di pressione, protezione 
termica automatica. Lubrifi cazione a olio.

Caratteristiche tecniche:
•    Motore:  220 V - 500 Hz - 1.5 kW - 2 HP
•    Erogazione:  240 lt/min.
•    Pressione:  8 bar
•    R.P.M:  2860
•    Dimensioni:  l 650 x h 620 x p 335 mm.
•    Peso:  28 kg.

11.200      Compressore C24
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IDROPULITRICE
Idropulitrice professionale mod. ONE AF DS 1606M ad       
acqua fredda con tre pistoni in acciaio e testata in lega leg-
gera, motore elettrico con salvamotore; fornita con pistola, 
tubo da mt. 6, lancia con testina, dosatore per detergente

Caratteristiche tecniche:
•    Pressione d’esercizio: 110 bar
•    Portata: 360 l/h
•    Alimentazione: 230 V 50—60 Hz
•    Potenza assorbita 1800 W
•    Dimensioni: cm 34 x 32 x 47
•    Peso: Kg. 12

11.510      Idropulitrice acqua fredda

ACCESSORI

ACCESSORI

ACCESSORI

ACCESSORI

Pistola automatica con blocco di sicurezza completa di tubo 
da mt. 6 e raccordo fi lettato

11.512      Pistola con tubo

Lancia in materiale plastico con innesto rapido completa 
di testina art. 11.516 per la regolazione della pressione del   
getto d’acqua

11.514      Lancia con testina

Testina di regolazione in materiale plastico da adattare alla 
lancia art. 11.514

11.516      Testina di regolazione

Tubo fl essibile completo di innesto rapido e ugello multiget-
to da adattare alla pistola con tubo art. 11.512. Indicato per 
sturare condotte e tubazioni da 20 a 50 mm.

11.518      Tubo di spurgo da mt. 8

ACQUA
FREDDA

154



ACCESSORI

ACCESSORI

ACCESSORI

Pistola automatica con blocco di sicurezza completa di tubo 
da mt. 6 e raccordo fi lettato

11.531      Pistola con tubo

Lancia in materiale plastico con innesto rapido completa di 
testina per la regolazione della pressione del  getto d’acqua

11.535     Lancia con testina

Tubo fl essibile completo di innesto rapido e ugello multiget-
to da adattare alla pistola con tubo art. 11.512. Indicato per 
sturare condotte e tubazioni da 20 a 50 mm.

11.537      Tubo di spurgo da mt. 8

IDROPULITRICE

Idropulitrice professionale mod. DS 2000 M ad acqua fred-
da con tre pistoni in acciaio e testata in lega leggera, motore 
elettrico con salvamotore e cavo elettrico da mt. 4,5; fornita 
con pistola, tubo da mt. 8, e lancia completa.

Caratteristiche tecniche:
•    Pressione d’esercizio: 140 bar
•    Portata: 520 l/h
•    Alimentazione: 230 V 50—60 Hz
•    Potenza assorbita 2400 W
•    Dimensioni: cm 45 x 31 x 89
•    Peso: Kg. 24

11.530      Idropulitrice acqua fredda

ACQUA
FREDDA
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IDROPULITRICE
Idropulitrice professionale mod. MITHO PLUS ad acqua cal-
da con tre pistoni in ceramica e testata in ottone stampato, 
motore elettrico con salvamotore e cavo da mt. 5,5, caldaia 
da 4 lt con funzionamento a gasolio, dotata di dispositivo per 
la selezione della pressione, termostato per la limitazione 
della temperatura dell’acqua in uscita, erogazione detergen-
te in bassa pressione; fornita con pistola, tubo da mt. 8, lan-
cia completa,dosatore per detergente.

Caratteristiche tecniche:
•    Pressione d’esercizio: 30 - 120 bar
•    Portata: 240 - 540 l/h
•    Alimentazione: 230 V 50—60 Hz
•    Potenza assorbita 2200 W
•    Dimensioni: cm 68 x 50 x 73
•    Peso: Kg. 57

11.560      Idropulitrice acqua calda

ACCESSORI
Tubo fl essibile da mt. 8 rinforzato per alte pressioni, può 
essere impiegato come prolunga del tubo in dotazione alla 
idropulitrice utilizzando il raccordo art. 11.564

11.562      Tubo

ACCESSORI
Raccordo di giunzione per prolungare il tubo fl essibile art. 
11.562

11.564      Raccordo

ACCESSORI
Pistola automatica in materiale plastico con blocco di sicu-
rezza

11.566      Pistola

ACCESSORI
Lancia in materiale plastico con innesto a vite e ugello rego-
labile per basse e alte pressioni

11.568      Lancia

ACCESSORI
Tubo fl essibile completo di innesto rapido e ugello multigetto 
da adattare alla pistola art. 11.566. Indicato per sturare con-
dotte e tubazioni da 20 a 50 mm.

11.570      Tubo di spurgo da mt. 10

ACQUA
CALDA
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