
NOTA GENERALE: Dati e caratteristiche non sono vincolanti. Il costruttore si riserva il diritto di effettuare modifiche di carattere tecnico ed estetico senza preavviso.
GENERAL NOTE: All specifications are not binding. The Company reserves the right to change technical and aesthetics specifications without notice.

U r b a n  C l e a n i n g  E q u i p m e n t

Versioni e potenze - Versions and power Dimensioni - Dimensions

Pompa Motore

Modello Lt Pressione kW HP Descrizione

RW 21 250 14,0 19,0
Kohler Diesel

Raffreddato ad aria
2 cilindri

Kohler Diesel
Air cooling
2 cylinder

TW 21 350

17,0 23,0

TW 500 15 500

Lunghezza mm 950 – larghezza mm 900 – altezza max mm 950.

Length mm 950 - width mm 900 - max height mm 950.

Peso a vuoto* - Net weight*    *a seconda della versione / *depending on the version

280 kg.

Gruppo termico - Heater group

Bruciatore diesel, caldaia Comet 12V - 100 kW, controllo elettronico della temperatura impostata, con potenziometro e doppio sensore NTC.
Diesel burner, boiler Comet 12V - 100 kW, electronic temperature setting system, with potentiometer and double NTC sensor.

La temperatura massima di 140° C è raggiungibile con portata ridotta.
Max temperature of 140° C can be reached with reduced flow.

Naspi - Hose reels Serbatoi - Tanks

Naspo alta pressione ad avvolgimento manuale con 20 m tubo 3/8”.

High pressure manually wound hose reel with 20 m 3/8” high pressure hose.

Capacità serbatoio carburante lt 20.

Fuel tank capacity lt 20.

Dotazione - Outfit Accessori - Optionals

•	 In versione SKID su piedi antivibranti (versione su ruote a richiesta);
•	 Aspirazione acqua diretta (cisterna acqua fornibile come optional);
•	 Pannello di controllo completo di chiave accensione, spia riserva carburante, 

spie di emergenza;
•	 Regolatore di temperatura a termostato;
•	 Valvola regolazione pressione manuale, valvola di sicurezza; 

•	 In the SKID version on anti vibrating stabiliser jacks (wheeled version on 
request);

•	 Direct water suction (water tank suppliable as an optional);
•	 Control panel with ignition key, fuel level gauge, control lights;
•	 Thermostat regulated temperature;
•	 Manual pressure regulating valve and safety valve; 

•	 Pistola idrolavaggio con lancia e ugello a ventaglio;
•	 Ugello rotante;
•	 Ugello vapore;
•	 Sistema idrosabbiante;
•	 Kit lancia doppia;;
•	 Kit dispensatore detergente, deodorante, disinfettante;
•	 Kit lancia lava gradini;
•	 Kit lancia lava pavimenti;
•	 Kit ruote movimentazione a terra;
•	 Serbatoio acqua montato su telaio separato disponibile 300/500 lt (polietilene).

•	 Gun with lance and fan nozzle;
•	 Rotating nozzle;
•	 Steam nozzle;
•	 Hydro sandblasting system; 
•	 Double lance kit;
•	 Detergent dispenser + lance;
•	 Floorwash kit;
•	 Stepwash kit;
•	 Wheel kit for moving around;
•	 Self-contained water tank 
          300/500 lt (polyethylene).

Torpedo Compact
Unità idrodinamica ad alta pressione ad acqua fredda/calda e vapore (140°C), 
per	lavaggio,	sanificazione,	rimozione	chewingum,	graffiti,	disincrostazione,	
idrosabbiatura. Dotata di gruppo motopompa autonomo e caldaia. 
Disponibile in allestimento skid, adatto al trasporto su autocarro e furgonato.

High pressure hot/cold water and steam (140°C) jetting  unit for washing, 
sanitising, removing chewingum, graffiti, encrustations and hydrosandblasting. 
Equipped with its own motor pump and heater. It can be mounted on a skid for 
outfitting a truck or van.


