
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

Allestimento - Fitting Motore - Engine

•	 Telaio skid movimentabile in acciaio;
•	 Cisterna in acciaio inox;
•	 Capacità: da 300 a 1000 lt (speciale a richiesta);
•	 Movimentazione a gancio o con sollevatore a forche.

•	 Movable steel skid frame;
•	 Stainless steel tank;
•	 Capacity: from 300 to 1000 lt (other capacities on request);
•	 Handled with a hook or forklift truck.

Motori a benzina a partire da 3,6 kW, avviamento a strappo.

Petrol engines starting from 3,6 kW, pull start.

Circuito del vuoto - Vacuum system Peso * - Weight *              * a seconda della versione / * depending on the version

Pompa	da	vuoto	da	1200	l/min	fino	a	3600	l/min	(teorici)	a	secondo	della	versione.	
Prestazioni minime:
•	 Vuoto teorico max 95%; 
•	 Lubrificazione	forzata;
•	 Valvole di sicurezza;
•	 Valvola 4 vie per inversione aspirazione/

decompressione.

Vacuum pump from 1200 l/min to 3600 l/min (theoretic) depending on the version. 
Minimal performances:
•	 95% max theoric vacuum;
•	 Forced lubrication;
•	 Max pressure safety valve;
•	 4-way valve for vacuum/

pressure selection.

Peso a secco: a partire da 300 kg a seconda della versione.

Dry weight: starting from 300 kg depending on the version.

Accessori - Optionals

•	 Avviamento elettrico;
•	 Kit equipaggiamento tipo ADR
•	 5 mt tubo Ø50 mm, per l’aspirazione con innesto rapido.

•	 Electric start;
•	 ADR type equipment kit
•	 5 mt hose Ø50 mm, for suction with quick coupling.

Vortex
Unità autonoma per l’aspirazione sottovuoto di liquidi non pericolosi.
Una soluzione facile e compatta per l’aspirazione sottovuoto che non 
richiede grandi investimenti e riduce sensibilmente i costi operativi nello 
svuotamento e nel trasferimento dei liquidi.

Self-contained vacuum unit for non dangerous liquid. A compact and easy 
solution for vacuum aspiration which does not require big investment and 
reduces dramatically the operating costs of draining and liquid transfers.


