TECNOLOGIE PER LA PULIZIA OUTDOOR

BIG-SUCTION
Unità mobile polifunzionale per il settore dello spurgo e bonifica stradale - Guida
con patente tipo C
Una assoluta innovazione per un mezzo polifunzionale, innovativo e
dalle dimensioni compatte.
Molto potente, interviene ovunque, dove i grandi
autospurghi non riescono ad arrivare.
CARATTERISTICHE SALIENTI
Progetto specifico per l’applicazione autospurgo
Dimensioni ridotte: larghezza 1690 mm
Decompressione a lobi di 8000 mm H2O
Cisterna acque nere/pulite da 1800 lt/600 lt bypassante
Gruppo polifunzionale per la riqualificazione urbana
Produzione acqua calda, fredda e vapore
Bonifica stradale
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DOTAZIONI TECNICHE:

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE

- Cisterna acque nere/bianche 1800/600 lt con bypass
- Decompressore a lobi da 8000 mm/H2O
- Caldaia da 70.000 Kcl a doppio giro di fumo, avente fondo in ceramica
con sistema autopulente
- Impianto vapore da 140° a 40 Atm.
- Motore ausiliario con scambiatore a olio idraulico.
- Gruppo polifunzionale autonomo acqua calda e fredda, ad alta e bassa
pressione con compressore d'aria incorporato
- Carenatura integrale dotata di serrande avvolgibili
- allestimento in laminato di vetroresina da 2,8 mm (strirofon), coibentazione in polistirene espanso
- gruppo nebulizzatore per disinfettanti e prodotti impermeabilizzanti
- Avvolgitubi automatici
- Prolunghe di aspirazione
- Collaudi ATECO tranne ADR - Immatricolazione come veicolo speciale
ACCESSORI:
- Tubo da spurgo di 20 mt, sonda completa da 20 mt
- pulifloor diametro 450mm per pulizia piazze e marciapiedi a getti
- lancia a doppio getto antinfortunistica con Roto Jet
- gruppo per la pulizia di graffiti con la regolazione del prodotto e della
pressione
- sonda da 15 mt. e ugello per pulizia tubazioni
- Kit eliminazione gomme americane per operazioni di disinfezione
deodorazione e ugello per eliminazione del guano dei piccioni.
Funzionante a vapore 140 C°
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