Concept di cisterna brevettato per il massimo spazio di stoccaggio

ATTREZZATURA COMPATTA
PER LA PULIZIA DELLE
CONDOTTE

Innovativo e facile da usare
Il nuovo MicroCombi convince per il suo concetto di design innovativo e brevettato. Con 1.580 litri, offre il più grande spazio di
stoccaggio della sua categoria e, allo stesso tempo, una distribuzione ottimale del carico sugli assi.
Il moderno concept operativo si basa su un pannello di controllo centrale posto sul naspo, un radiocomando a distanza e un
comando elettropneumatico delle funzioni più importanti.
Dati del veicolo
Toyota Hilux 2.4D 4x4, 150 CV, gancio di traino, aria condizionata, impianto audio, sospensioni pneumatiche autoregolanti, peso
lordo massimo del veicolo fino a 3,5 tonnellate (specifico del paese). Con un'altezza totale di 1,85 m, il compatto MicroCombi è
adatto per parcheggi sotterranei e può essere guidato con la patente di guida dell’auto.
Dati tecnici
Cisterna

Funzionamento del veicolo

> Cisterna fanghi 850 litri, acqua pulita 400 litri

> Pannello di controllo sul naspo jet

> Lo scomparto per i fanghi può essere utilizzato come
serbatoio di acqua pulita

> Radiocomando a distanza

> Dispositivo completamente automatico per il riempimento
dell'acqua pulita, compreso il naspo di riempimento

> Consumo ottimizzato grazie ad una pompa a portata
variabile

> Controllo elettropneumatico delle funzioni più importanti

Impianto ad alta pressione

> Feedback delle informazioni del veicolo

> Pompa a 3 pistoni con una portata massima di
90 litri/min e una pressione massima di esercizio di 150
bar

Opzioni disponibili

> Naspo jet avvolgitubo ad azionamento idraulico con una
capacità di 100 m ½" di tubo flessibile ad alta pressione
incl. contametri
> Ugello integrato di pulizia della cisterna per uno
svuotamento ottimale dello scomparto fanghi
Impianto del vuoto
> Pompa rotativa a palette con una portata d'aria massima
di 345 m³/h
> 4 vie pneumatico aspirazione/pressione
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> Pompa ad alta pressione con una portata massima di
70 litri/min e una pressione massima di esercizio di 200
bar
> Naspo avvolgitubo jet supplementare
> Naspo avvolgitubo di aspirazione ad azionamento
idraulico
> Avvio/arresto del motore via radiocomando – Modalità
Eco
> Telecamera per la visione posteriore
> Protezione invernale
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