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 IDROPULITRICE ARGON-H4 I 1308A M 

Codice: IDAC40809 
 

 

Argon è estremamente facile da manutenzionare in ogni parte grazie 

all’innovativo layout della macchina che permette un facile accesso ai 

componenti interni. Caldaia in acciaio inox. T-Stabilizer garantisce 

migliori prestazioni di riscaldamento a temperatura costante riducendo il 

consumo di carburante e consentendo buoni risultati di pulizia. Dotata di 

vano porta oggetti e posa-lancia dove è possibile riporre 

accessori e dotazioni, avendo così tutto il materiale a portata di mano. 

Progettata con nuova pompa assiale e testata in ottone. 

 

Pressione max. (bar/MPa) 130/13 

Portata nominale max. (l/h) 500 

Alimentazione 1-230V-50Hz 

Potenza (Watt) 2500 

Motore tipo asincrono 2800 giri 

 

€ 966,00 
netto+iva 

 

ACCESSORI: 

 
LANCIA P50 – LPCR40037  

IMPUGNATURA – LPCR40017 

 
UGELLO – UGLN11196  

TUBO A.P. – TBAP28305 
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LAVASCIUGA CT 70 BT70 
Codice: LPTB01418 

 
Programma EcoMode con dosaggio opzionale delle sostanze 
chimiche e durata doppia della batteria. Maniglia con massima 

manovrabilità e agganci click on-off. Tubo di scarico flessibile da 
35 mm. Pesa 166,50 kg. 

      
 
 

€ 3.850,00 
netto+iva 

 

 
 
PRODUTTIVITA’:  QUALITA’ della PULIZIA: 

Produttività teorica max m2/h 3150 Pressione spazzola Kg 30,6 

Pista lavante mm 700 Velocità spazzola g/m 215 

Autonomia dell’acqua min 80 Largh.totale squeegee mm 1010 

Volume serbatoio acqua I 70/75 Forma squeegee  A “V” in alluminio 

Autonomia batteria min 120    

Capacità batteria V-Ah 
24 (2x12) 

105GEL 
   

Caricabatt.a bordo opzionale V-A 24 -10    

ACCESSORI: 

 
KIT KEM DOSE 

KTR01763 

 
LAME ANT. e POST 

in LINATEX 

 

 
LAME ANT. e POST 

in POLIRETANO 

 

 
KIT PARASPRUZZI 

MPVR06511 

 
KIT VALVOLA TUBO 

di SCARICO 

KTRI01573 

 
KIT TUBO LIVELLO 

SERBATOIO 

KTRI01870 

 
KIT CESTELLO 

SERBATIO 

KTRI02080 

 
KIT PORTAOGGETTI 

FTRI02274 

 
KIT TAPPO FILTRO 

KTRI01730 

 
KIT ASPIRALIQUIDI 

KTRI02257 
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IDROPULITRICE MACHE RACE 175 14  
Codice: IDAC40242 

 
Ideata per ottenere il massimo rendimento di pulizia con il minimo sforzo, la 

gamma OPTIMA unisce la forza pulente dell’alta pressione all’ampia portata 

d’acqua, offrendo ottime prestazioni sia in termini di consumi che in termini di 

pulito. 

Sistema di controllo intelligente TSI: dispositivo che arresta temporaneamente 

la macchina dopo 10’’ di inutilizzo, e la fa ripartire quando la pistola viene 

riazionata, o la arresta definitivamente sia dopo 18’ di inutilizzo sia quando si 

verificano delle perdite nel circuito idraulico o in caso di mancanza d’acqua. 

Pompa A.P., sistema biella/manovella: elevato rendimento; basse temperature 

d’esercizio dei componenti meccanici; bassa rumorosità; testata in ottone: 

lunga durata; pistoni in ceramica: notevole resistenza all’usura. 

Comandi in bassa tensione: maggiore sicurezza per l’operatore. 

Accoppiamento pompa – motore tramite giunto elastico. 

 

€ 1.930,00 
netto+iva 

 
 

Pressione esercizio 175 bar 

Temperatura acqua uscita 30-140 °C 

Portata nominale max. 13,3 l/min 

Alimentazione 3ac-400V-50Hz 

Serbatoio gasolio 20 lt 

Serbatoio detergente 20 lt 

Serbatoio anticalcare 5 lt 

Lunghezza tubo a.p. 10 mt 

 
ACCESSORI: 

 
LANCIA P50 – LPCR40037 

 
LANCIA M.REG – LPCR40120 

  

 
TUBO A.P. – TBAP28305 

 

 


