
Gruppo carrellato di lavaggio
da 20 a 500 Bar ad acqua fredda

HD Evolution

HD Evolution è una unità mobile di lavaggio professionale.
La robusta struttura è realizzata interamente in acciaio e la sua 
facilità di manovra, la rende adatta per il lavoro in ambienti di 
lavoro particolarmente difficili, si presta a montaggi importanti 
come le versioni ad altissima pressione da 500 Bar.
HD Evolution, per caratteristiche, ha un marcato effetto pulente 
che assicura una velocità operativa e di conseguenza un notevole 
risparmio di tempo all’operatore.
La cura dei particolari e la qualità dei prodotti utilizzati, sono ga-
ranzia di sicurezza per l’operatore per l’ambiente e per la stessa 
macchina .
Il montaggio delle parti che costituiscono la macchina, è stato cu-
rato nei minimi particolari, in modo da rendere facile sia l’accesso 
che la riparazione.
Il quadro di comando completamente realizzato a 24 Volt, gestisce 
efficacemente il controllo di tutta l’unità. 
Sono disponibili diversi accessori optional di completamento, in 
modo da rendere l’unità adatta a specifiche situazioni di impiego.

HD Evolution

MAX
PRESSIONE

500 BAR

Impianti multi
pressione mobile

3.3



CODICE
PORTATA
TOTALE
(lt/min)

PRESSIONE
REGOLABILE

(Bar)

POTENZA
(KW)

TENSIONE
(Volt) RPM PESO

(Kg)
DIMENSIONI
LxHxP (mm)

TEMPERATURA 
MAX 

ALIMENTAZIONE
51630* 30 20 - 250 15 400 1450 210 1100x920x700 60°C

51650 30 20 - 350 22 400 1000 290 1100x920x700 60°C

51655 25 20 - 500 30 400 1000 320 1100x920x700 60°C

30 20 - 250 15 400 1450 210 1100x920x700 60°C10.3763.00

Gruppo carrellato di lavaggio
da 20 a 500 Bar ad acqua fredda

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE
 
• Tecnologia ad Inverter
• Comandi in bassa tensione (24 volt).
• Total stop.
• Scheda elettronica per il controllo idraulico delle perdite in 

alta pressione.
• Blocco totale in caso di non uso dopo 1 ora.
• Sicurezza in caso di sovratemperatura oltre i 70°C.
• Regolazione della pressione di esercizio.
• Indicatore di pressione.
• Controlli pressostatici.
• Pompa a 3 pistoni in ceramica integrale con valvole Inox.
• Quadro comandi protezione IP65.
• Aspirazione detergente in alta pressione. (Optional)
• Struttura metallica interamente in acciaio con pannelli in acciaio inox
•
 

Tanica acqua rispondente alle norme anti inquinamento.
•
 

Ruota anteriore di grande diametro con freno
•
 

Inforcabile e sollevabile.
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* senza Inverter



Accessori in dotazione solo versioni
da 200 e 250 Bar

HD Evolution

Accessori in dotazione
per Versione da 280 a 500 Bar

Ugello Inox ⅛” 
Sez. 9.7

Tubo AP R2 da 15 mt. Antimacchia
con pressature 3/8” femmine zincate 

Sez 9. 10 - Cod. 10.3534.00

Lancia speciale completa di pistola senza ugello.  Sez. 9.6 - Cod. 10.3532.00

Pedaliera A.P 700 Bar  Cod. PDX700
Tubo A.P. VHP—700 Bar

Ø 12,75 mt FF ¼” Cod. 18515

Lancia atermica A.P. INOX cm 90 senza ugello, 
con pistola RL600 Sw Cod. 11509
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(Optional)


