TECNOLOGIE PER LA PULIZIA OUTDOOR

Mini-HIGHLINE

Unità mobile polifunzionale per la riqualificazione urbana

Lavacassonetti polifunzionale ad acqua calda ultracompatta.
Cisterna da 1000 lt, camera lavante in alluminio, teste lavanti robotizzate.
Guidabile con patente di tipo “B”
CARATTERISTICHE SALIENTI
Lavaggio e decontaminazione Cassonetti
Lavaggio Monumenti
Lavaggio e Disinfezione Strade
Ripristino Pavimentazioni/bonifica stradale
Decontaminazione campane per raccolta vetro
Eliminazione Graffiti
Decontaminazione Arredo Urbano
Gassificazione Chewing-gum
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Serbatoio impianto disinfezione.
Caldaia per produzione acqua calda di lavaggio.
Avvolgitubo per lancia di lavaggio.
Cisterna lato acqua pulita con separatore mobile.
Portello chiusura camera di lavaggio.
Sistemi rotanti per lavaggio esterno cassonetto.
Impianto per disinfezione cassonetti.
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Teste rotanti di lavaggio a 3 getti.
Camera di lavaggio cassonetti.
Bracci per presa cassonetto.
Portello per scarico rifiuti solidi
Cisterna lato acqua sporca con separatore mobile.
Aspirapolvere speciale a lunga aspirazione.
Pompa alta pressione, per lavaggio disinfezione cassonetti.
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DOTAZIONI TECNICHE:

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE

- Lavaggio cassonetti a caldo con camera di lavaggio in PerAllumin
con ugelli robotizzati per pulizia interna ed esterna.
- Cisterna in ptf antiusura e dalla capacità di 1000 lt.
- Pompe di alta pressione in S1 variabile in versione industriale da
1400 giri
- Caldaia da 70.000 Kcl a doppio giro di fumo, avente fondo in ceramica
con sistema autopulente
- Impianto vapore da 140° e 40 Bar
- Generatore da 15 Kw – 220 – 400 V super silenziato
- Motore ausiliario
- Immatricolazione come veicolo speciale
ACCESSORI:
- Pulifloor diam. 450 per pulizia piazze e marciapiedi
- lancia a doppio getto antinfortunistica con Roto Jet
- gruppo per la pulizia di graffiti con la regolazione del prodotto e della
pressione
- Lancia super graffiti con becco regolabile
- 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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