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IDROPULITRICI ACQUA CALDA

IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA
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HDS Classe super

HDS 13/20-4 S 1.071-927.0 3 600–1300 30–200 / 3–20  Ceramica ! – –       –     38

HDS 13/20-4 SX 1.071-932.0 3 600–1300 30–200 / 3–20  Ceramica ! –        –     38

HDS 11/18-4 S Classic 1.071-922.0 3 600–1100 30–180 / 3–18  Ceramica – – –   –    –     39

HDS Classe media

HDS 10/20-4 M 1.071-900.0 3 500–1000 30–200 / 3–20  Ceramica ! – –       –     40

HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0 3 500–1000 30–200 / 3–20  Ceramica ! –        –     40

HDS 9/18-4 M 1.077-911.0 3 450–900 30–180 / 3–18  Ceramica ! – –       –     42

HDS Classe compatta

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0 3 300–800 30–180 / 3–18  Acciaio inox ! – –       –     43

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0 3 300–800 30–180 / 3–18  Acciaio inox ! –        –     43

HDS 7/16 C 1.173-900.0 3 270–660 30–160 / 3–16  Acciaio inox – – –  – !    –     44

HDS 7/16 CX 1.173-904.0 3 270–660 30–160 / 3–16  Acciaio inox – –   – !    –     44

HDS 6/14 C 1.169-900.0 1 240–560 30–140 / 3–14  Acciaio inox – – –  – !    –  –   45

HDS 6/14 CX 1.169-905.0 1 240–560 30–140 / 3–14  Acciaio inox – –   – !    –  –   45

HDS 5/12 C 1.272-900.0 1 500 120 / 12  Acciaio inox – – –  – –     – – – – 46

HDS Classe verticale

HDS 5/15 U 1.064-912.0 1 450 150 / 15 – Acciaio inox – – – – – –     – – – – 48

HDS 5/15 UX 1.064-913.0 1 450 150 / 15 – Acciaio inox – –  – – –     – – – 48

HDS 5/13 U 1.064-908.0 1 500 125 / 12,5 – Acciaio inox – – – – – –     – – – – 49

HDS 5/13 UX 1.064-909.0 1 500 125 / 12,5 – Acciaio inox – –  – – –     – – – – 49

HDS 5/11 U 1.064-900.0 1 450 110 / 11 – Acciaio inox – – – – – –     – – – – 50

HDS 5/11 UX 1.064-901.0 1 450 110 / 11 – Acciaio inox – –  – – –     – – – – 50

HDS Classe speciale

HDS 2000 SUPER 1.071-934.0 3 800–1850 30–180 / 3–18 – Ceramica ! – –     –  –     51

HDS-E 8/16-4 M 24 kW 1.030-904.0 3 300–760 30–160 / 3–16  Ceramica – – – –    –  –  –   52

HDS con motore a scoppio

HDS 1000 De 1.811-943.0 – 450–900 40–200 / 4–20 – Acciaio inox –  – – –   –  –  –  – 53

HDS 1000 Be 1.811-942.0 – 450–900 40–210 / 4–21 – Acciaio inox –  – – –   –  –  –  – 54

HDS 801 B 1.210-900.0 – 600 140 / 14 – Acciaio inox – – – – – –  –   ! – – – 55

HDS Trailer

HDS 13/35 DE TR1 0.300-228.0 – 650 - 1300 100-350 / 10-35 – Ceramica –    – –    –  –   57

HDS 17/20 DE TR1 0.300-308.0 – 900 - 1700 70-200 / 7-20 – Ceramica – –    –    –  –   57

  In dotazione.    ! Optional.
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IDROPULITRICI ACQUA CALDA

1

3 4 

2

1 Caldaie altamente tecnologiche

Kärcher lavora costantemente per migliorare le idropulitrici ad acqua 

calda che commercializza. Abbiamo ridotto sia il consumo di carburante 

sia le emissioni grazie alle caldaie di ultima generazione molto più efZ-

cienti delle precedenti ed alle turboventole montate.

L'istituto indipendente europeo "European Cleaning Machines Association" 

ha certiZcato Kärcher come il primo produttore al mondo di idropulitrici 

ad acqua calda, per efZcienza e conformità alle normative sull'emissione 

dei gas di scarico. Ciò garantisce:

" Bruciatori molto efZcienti

" Minor consumo di carburante

" Basse emissioni 

2 Pompe progettate per durare

Il montaggio delle pompe alta pressione su tutte le idropulitrici profes-

sionali avviene nei nostri stabilimenti per mano di specialisti. E' questo 

che garantisce l'altissima qualità Kärcher. Abbiamo inserito un tubicino di 

smorzamento dolce che permette attenuare le oscillazioni di pressione nel 

sistema, assicurando perciò una maggiore durata dell'idropulitrice.

3 Minori consumi per un ambiente pulito

Kärcher è stato il primo produttore al mondo a montare sulle proprie idro-

pulitrici il sistema eco!efZciency. Basta girare il selettore sulla parte blu del 

quadrante e la macchina inizia a funzionare in modalità "risparmio energetico": 

l'acqua calda esce a pressione piena a 60°C. Il vantaggio è che la caldaia funziona 

meglio e brucia il 20% in meno di carburante rispetto al funzionamento a pieno 

regime con acqua calda in uscita a 80°C. 

4 Mobilità e facilità di trasporto

Una delle caratteristiche più apprezzate delle idropulitrici Kärcher è la loro 

mobilità. Le HDS compatte, medie e super hanno tutte due grandi ruote in 

gomma posteriori e un rotella pivottante anteriore e sono costruite sul principio 

Jogger. Le idropulitrici a caldo classe verticale/upright, invece, hanno preso 

in prestito dalle idropultricir ad acqua fredda il principio "trolley": le grandi 

ruote e l'archetto di spinta telescopico permettono all'operatore di trasportarle 

facilmente su tutte le superZci, anche le scale, in totale sicurezza e senza fatica 

perché il peso della macchina è totalmente bilanciato.
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L'ACQUA CALDA È UN DISERBANTE ECOLOGICO

Kärcher ha una soluzione ecologica, 

naturale ed economica contro le 

erbacce

Kärcher ha trovato la soluzione più ecologica e meno inquinante 

per eliminare le erbacce: è sufZciente collegare gli ugelli WR 20 

o WR 50 all'idropulitrice ad acqua calda e passare sulla zona da 

ripulire: senza usare erbicidi eliminerete tutte le erbacce. L'acqua 

calda, infatti, verrà spruzzata a in profondità, colpirà le radici delle 

erbacce e le brucerà senza danneggiare il resto della superZcie. 

L'acqua calda non è dannosa per l'ambiente e dà lo stesso risultato 

di diserbanti ed erbicidi.

2 Prima Dopo

1  Comoda struttura con ruote

  Permette di lavorare senza affaticarsi anche per lunghi periodi.

  Le ruote si adattano sempre alla conformazione del terreno

3  Design compatto

  Il design compatto della lancia permette di lavorare anche in ambienti 

angusti e scomodi.

  E' un accessorio molto leggero che rende meno faticoso il lavoro.

2  Ottima compatibilità tra accessorio ed idropulitrice

  L'adattatore ugello integrato garantisce una portata d'acqua costante 

 su tutta la barra.

  La tecnologia all'avanguardi delle caldaie Kärcher regola la temperatura 

dell'acqua in uscita a 98°C: la temperatura ideale per combattere 

 le erbacce.

4  Niente pericoli e niente danni

  A differenza dei metodi meccanici utilizzati per eliminare le erabcce, 

questo proposto da Kärcher non danneggia le superZci e non è pericoloso 

per gli operatori.

  Non si rischia di appiccare involontariamente un incendio con questo 

metodo.

1

IDROPULITRICI ACQUA CALDA
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DATI TECNICI E DOTAZIONE

A seconda del modello di idropulitrice va montato un inserto ugello che permetta all'accessorio di lavorare al meglio con la temperatura adeguata:

HDS Codice inserto ugello  

HDS 6/14(-4) C 2.113-070.0

HDS 7/16 C 2.113-041.0

HDS 8/17 C 2.113-071.0

HDS 8/18-4 C 2.113-071.0

HDS 7/12-4 M 2.113-006.0

HDS 8/18-4 M 2.113-071.0

HDS 9/18-4 M 2.113-005.0

HDS 10/20-4 M 2.113-021.0

HDS 12/18-4 S 2.113-010.0

HDS 13/20-4 S 2.113-025.0

HDS 1000 De/Be 2.113-071.0

HDS 13/20 De Tr1 2.113-071.0

HDS 17/20 De Tr1 2.113-071.0

IDROPULITRICI ACQUA CALDA

WR 100 WR 50 WR 20 WR 10

  Con rotelle

  Flusso d'acqua ottimizzato

  Barra estraibile e  

regolabile in altezza

  Portata d'acqua  

ottimizzata

  Portata d'acqua  

ottimizzata

  Leggero e compatto

  Testina rotonda

  Portata d'acqua  

ottimizzata

  Leggero e compatto

Dati tecnici

Larghezza di lavoro mm 1000 500 200 100

Resa superNcie m2/h 350-500 150–350 80–150 80–150

Temperatura °C max. 100 max. 100 max. 100 max. 100

Peso Kg 1,2 2,1 0,3 0,3

Velocità di avanzamento l/min 8,3-16,7 8,3-16,7 5,8-8,3 5,8-8,3

Dotazione

Barra estraibile –  – –

Codice  2.114-015.0 2.114-013.0 2.114-014.0 2.114-016.0

   In dotazione. 
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Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542

" Selettore. 4 impostazioni per la durezza dell‘acqua. Visualizza: 

tempo di funzionamento e residuo al prossimo intervallo di 

servizio. Il corretto dosaggio riduce il consumo di anticalcare. 

" Modo eco!efMciency – economico ed ecologico. Riduce il con-

sumo di carburante e le emissioni di CO
2
 del 20%. Accurata 

funzione di dosaggio del detergente sul pannello frontale.

" Dosatore. Valvola di dosaggio precisa, garantisce una basso 

consumo. Facile passaggio tra il prodotto chimico 1 e 2.  

Il risciacquo avviene automaticamente in posizione 0. 

" Portaccessori. Avvolgitubo integrato, porta lancia integrato 

su ambo i lati. Scomparto integrato con coperchio per riporre 

attrezzi, ugelli, ecc.

HDS 13/20-4 S
IDEALE PER:

necessita acqua calda e stadio vapore con regolazione della 

portata e pressione dalla pistola. Ideale per municipalizzate, 

costruzioni ed impieghi gravosi in generale.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50
Consumo gasolio 
max temp / eco!efZciency

Kg/h 8,3 / 6,6

Potenza allacciata kW 9,3 Serbatoio detergente l 20 + 10

Portata l/h 650-1300 Max temperatura alimentazione °C 80/155

Pressione bar 30-200 Resa oraria teorica m2⁄h 400

Serbatoio combustibile l 25 Peso Kg 186

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 74 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1330 x 750 x 1060

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
" pompa assiale in ottone a 3 pistoni in ceramica, ventola turbo, 
 interruttore Service per diagnosi guasti, Service-LED, intervalli  

di manutenzione regolabili
" Modalità Eco: temperatura max 60°C, indipendentemente
 dall’impostazione del regolatore termico; 
" Punti deZniti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di
 aiuto per inclinazione, ruote con freno, grandi ruote gommate
" Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110
" Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi
 in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 13/20-4 S 1.071-927.0 NT 1

HDS 13/20-4 SX 1.071-932.0 NT 1

1

2

3

4

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.118-009.0 Servo Control

6.110-038.0 Tubo A.P. 10 m 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

6.110-028.0 Tubo A.P. 20 m (solo SX) 2.113-028.0 Ugello power 25°
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Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542

Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

HDS 11/18-4 S Classic
IDEALE PER:

necessita acqua calda con regolazione della portata 

e pressione. Ideale per municipalizzate,costruzioni 

ed impieghi gravosi in generale.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50
Consumo gasolio 
max temp / eco!efZciency

Kg/h 5,9 | 5,4

Potenza allacciata kW 8,0 Serbatoio detergente l 20 + 10

Portata l/h 600-1100 Max temperatura alimentazione °C 80

Pressione bar 30-180 Peso Kg 170

Serbatoio combustibile kg/h 25 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1330 x 750 x 1060

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua
" Pompa assiale in ottone a 3 pistoni in ceramica, ventola turbo 
" Interruttore Service per diagnosi guasti, Service-LED, intervalli  

di manutenzione regolabili
" Modalità Eco: temperatura max 60°C, indipendentemente
 dall’impostazione del regolatore termico; 
" Punti deZniti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di
 aiuto per inclinazione, ruote con freno, grandi ruote gommate
" Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110
" Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi
 in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 11/18-4 S Classic 1.071-922.0 NT 1

" Selettore. 4 impostazioni per la durezza dell‘acqua. Visualizza: 

tempo di funzionamento e residuo al prossimo intervallo di 

servizio. Il corretto dosaggio riduce il consumo di anticalcare. 

" Display a LED. Posizionato centralmente al pannello di 

 controllo. Visualizza: livello carburante, mancanza prodotto 

chimico, indicatori di manutenzione e contatore.

1

2

Id
ro
p
u
li
t

" Dosatore. Valvola di dosaggio precisa, garantisce una basso 

consumo. Facile passaggio tra il prodotto chimico 1 e 2.  

Il risciacquo avviene automaticamente in posizione 0. 

" Portaccessori. Porta lancia integrato su ambo i lati. 

 Scomparto integrato con coperchio per riporre attrezzi, 

 ugelli, ecc.

3

4

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

6.110-031.0 Tubo A.P. 10 m 2.113-026.0 Ugello power 25°
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Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.118-008.0 Servo Control

6.110-038.0 Tubo A.P. 10 m 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

6.110-028.0 Tubo A.P. 20 m (solo MX) 2.113-024.0 Ugello power 25°

HDS 10/20-4 M
IDEALE PER:

autosaloni, agricoltura, municipalizzati, costruzioni. 

Macchina robusta con scomparto accessori, 2 taniche 

detergente e serbatoio combustibile integrati.

" Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. Grandi 

maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare 

ostacoli come gradini e marciapiedi.

" Filtro acqua. Protegge il sistema pompa dalle impurità presenti 

 nell‘acqua.

3

4

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Pompa assiale in ottone a tre pistoni in ceramica

" Sistema anticalcare con wacone sostituibile dall’esterno

" Temperatura massima 155 °C, stadio di vapore

" Motore a bassi regimi di rotazione, 4 poli, raffreddato ad acqua

" Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci 

 di servizio: di facile utilizzo

" Serbatoio gasolio di 25 litri che garantisce Zno a 5 ore di 

 autonomia in modalità eco!efZciency

" Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello.

 Valvola per la commutazione tra i 2 serbatoi.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 10/20-4 M 1.071-900.0 NT 1

HDS 10/20-4 MX 1.071-912.0 NT 1

" Modo eco!efMciency – economico ed ecologico. Riduce il con-

sumo di carburante e le emissioni di CO
2
 del 20%. Accurata 

funzione di dosaggio del detergente sul pannello frontale.

" AfMdabilità. Un termostato integrato spegne il motore se la 

temperatura del gas di scarico supera i 300 °C. Il Damping 

System soft (SDS) compensa le vibrazioni e picchi di pressione.

1

2

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50
Consumo gasolio 
max temp / eco!efZciency

Kg/h 6,4 / 5,1

Potenza allacciata kW 7,8 Serbatoio detergente l 20 + 10

Portata l/h 500-1000 Max temperatura uscita °C 80/155

Pressione bar 30-200 Resa oraria teorica m2⁄h 360

Serbatoio combustibile l 25 Peso Kg 171

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 73 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1330 x 750 x 1060

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

PLUS DI PRODOTTO:

" Stadio vapore con regolazione della portata e pressione dalla pistola

" Comandi centralizzati, riponimento per tubo A.P., accessori e 

ugelli, alloggiamento sicuro per la lancia

" Nuova pompa assiale a 3 pistoni, ventola turbo e pistoni in  

ceramica a ridotta usura

" Protezione da funzionamento a secco, sensore fumi, camino fumi 

in acciaio inox, chassis resistente alla corrosione

" Punti deZniti per sollevamento con carrello elevatore, pedale di 

aiuto per inclinazione, rotelle con freno, grandi ruote gommate

" Interruttore Service per diagnosi guasti, facile accesso a tutti i 

componenti più importanti, Service-LED, intervalli di manuten-

zione regolabili

" Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua

" Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza RM 110

HDS 9/18-4 M
IDEALE PER:

autosaloni, agricoltura, municipalizzati, costruzioni.

Macchina robusta con scomparto accessori, 2 taniche

detergente e serbatoio combustibile integrati.

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50
Consumo gasolio 
full load / eco!efZciency

Kg/h 5,8 / 4,6

Potenza allacciata kW 6,4 Serbatoio detergente l 20 + 10

Portata l/h 450-900 Max temperatura alimentazione °C 80/155

Pressione bar 30-180 Peso Kg 156

Serbatoio combustibile l 25 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1330 x 750 x 1060

" Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. Grandi 

maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare 

ostacoli come gradini e marciapiedi.

" Filtro acqua. Protegge il sistema pompa dalle impurità presenti

 nell‘acqua.

3

4

2 41 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 9/18-4 M 1.077-911.0 NT 1

" Modalità Eco: mantiene la temperatura a 60°, indipendentemente

 dall’impostazione del regolatore termico; 20% di risparmio 

rispetto all’utilizzo alla temperatura massima.

" AfMdabilità. Un termostato integrato spegne il motore se la 

temperatura del gas di scarico supera i 300 °C. Il Damping 

System soft (SDS) compensa le vibrazioni e picchi di pressione.

1

2

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.118-008.0 Servo Control

6.110-038.0 Tubo A.P. 10 m 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

6.110-028.0 Tubo A.P. 20 m (solo MX) 2.113-023.0 Ugello power 25°

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 8/18-4 C 1.174-900.0 NT 1

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0 NT 1

HDS 8/18-4 C
IDEALE PER:

autosaloni, agricoltura, municipalizzati, costruzioni. 

Macchina robusta con scomparto accessori, taniche 

detergente e combustibile integrate.

PLUS DI PRODOTTO:

" Pompa assiale in ottone a tre pistoni in acciaio

" Sistema anticalcare con wacone sostituibile dall’esterno

" Temperatura massima 155 °C, stadio di vapore

" Motore a bassi regimi di rotazione, 4 poli

" Dotata di pannello centrale con un unico selettore   

e luci di servizio: di facile utilizzo

" Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce Zno a   

4 ore di autonomia in modalità eco!efZciency

" Funzione di dosaggio preciso del detergente sul   

pannello frontale.

" Vano accessori chiudibile a chiave per ugelli, utensili, ecc. 

Grande gancio supporto tubo alta pressione. Supporto cavo 

alimentazione e lancia integrati.

" Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. Grandi 

maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per superare 

ostacoli come gradini e marciapiedi.

3

4

2 41 3

Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

" Modo eco!efMciency – economico ed ecologico. Riduce il 

consumo di carburante e le emissioni di CO
2
 del 20%. Accurata 

funzione di dosaggio detergente sul pannello frontale.

" Facile da usare. Funzionamento intuitivo con un unico  

grande selettore. Grande apertura serbatoio con scivolo di   

riempimento. 

1

2

erno

HDS 
8/18-4 CX

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 6.110-033.0 Tubo alta pressione 15 m (solo Versione CX)

6.110-034.0 Tubo alta pressione 10 m 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

4.118-007.0 Regolatore Servo Control 2.113-008.0 Ugello power 25°

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50
Consumo gasolio 
max temp / eco!efZciency

Kg/h 5 / 4

Potenza allacciata kW 6 Serbatoio detergente l 10

Portata l/h 300-800 Max temperatura uscita °C 80/155

Pressione bar 30-180 Resa oraria teorica m2⁄h 320

Serbatoio combustibile l 15 Peso Kg 112

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 73 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1060 x 650 x 920

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 7/16 C 1.173-900.0 NT 1

HDS 7/16 CX 1.173-904.0 NT 1

HDS 7/16 C
IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, 

imbianchini, muratori e piccole ofZcine. 

Robusta idropulitrice trifase.

" Vano accessori chiudibile a chiave per ugelli, utensili, 

ecc. Grande gancio supporto tubo alta pressione. 

Supporto cavo alimentazione e lancia integrati.

" Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. 

Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata 

per superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

3

4

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Pompa assiale in ottone a tre pistoni in acciaio inox

" Sistema anticalcare con wacone sostituibile dall’esterno

" Ruote posteriori di grande diamentro e una ruota  

anteriore pivottante con freno di stazionamento

" Dotata di pannello centrale con un unico selettore e 

luci di servizio: di facile utilizzo

" Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce oltre 4 ore 

di autonomia in modalità eco!efZciency

" Funzione di dosaggio detergente sul pannello frontale.

Idropulitrice a caldo 400 V trifase 2 poli

" Modo eco!efMciency – economico ed ecologico. Riduce 

il consumo di carburante e le emissioni di CO
2
 del 20%. 

Accurata funzione di dosaggio del detergente sul pannello 

frontale.

" Facile da usare. Funzionamento intuitivo con unico grande 

selettore. Grande apertura serbatoio con scivolo riempimento. 

1

2

no

e.

HDS 
7/16 CX

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 6.110-033.0 Tubo alta pressione 15 m (solo Versione CX)

6.110-034.0 Tubo alta pressione 10 m 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

4.118-007.0 Regolatore Servo Control 2.113-021.0 Ugello power 25°

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50
Consumo gasolio 
max temp / eco!efZciency

Kg/h 4,1 / 3,3

Potenza allacciata kW 4,7 Serbatoio detergente l 10

Portata l/h 270-660 Max temperatura uscita °C 80

Pressione bar 30-160 Resa oraria teorica m2⁄h 320

Serbatoio combustibile l 15 Peso Kg 103

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 77 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1060 x 650 x 920

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 6/14 C 1.169-900.0 NT 1

HDS 6/14 CX 1.169-905.0 NT 1

HDS 6/14 C
IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, 

imbianchini, muratori e piccole ofZcine.

" Vano accessori chiudibile a chiave per ugelli, utensili, 

ecc. Grande gancio supporto tubo alta pressione. 

Supporto cavo alimentazione e lancia integrati.

" Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivottante. 

Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata 

per superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

3

4

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Pompa assiale in ottone a tre pistoni in acciaio inox

" Sistema anticalcare con wacone sostituibile dall’esterno

" Ruote posteriori di grande diamentro e una ruota  

anteriore pivottante con freno di stazionamento

" Dotata di pannello centrale con un unico selettore e 

luci di servizio: di facile utilizzo

" Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce oltre 4 ore 

di autonomia in modalità eco!efZciency

" Funzione di dosaggio detergente sul pannello frontale.

Idropulitrice a caldo 230 V monofase 2 poli

" Modo eco!efMciency – economico ed ecologico. Riduce 

il consumo di carburante e le emissioni di CO
2
 del 20%. 

Accurata funzione di dosaggio del detergente sul pannello 

frontale.

" Facile da usare. Funzionamento intuitivo con unico grande 

selettore. Grande apertura serbatoio con scivolo riempimento. 

1

2

no

re 

e.

HDS 
6/14 CX

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

6.110-034.0 Tubo alta pressione 10 m 2.113-005.0 Ugello power 25°

6.110-033.0 Tubo alta pressione 15 m (solo Versione CX)

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50
Consumo gasolio 
max temp / eco!efZciency

Kg/h 3.5 / 2.8

Potenza allacciata kW 3,6 Serbatoio detergente l 10

Portata l/h 240-560 Max temperatura uscita °C 80

Pressione bar 30-140 Resa oraria teorica m2⁄h 320

Serbatoio combustibile l 15 Peso Kg 93 | 95

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 77 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1060 x 650 x 920

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Idropulitrice a caldo 230 V monofase 2 poli

HDS 5/12 C
IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, 

muratori e piccole ofZcine. Nuova idropulitrice ad acqua calda 

anche per impiego in utenze private.

" Vano accessori chiudibile a chiave per ugelli, utensili, ecc. 

Grande gancio supporto tubo alta pressione. Supporto cavo 

alimentazione e lancia integrati.

" Mobilità. Grandi ruote posteriori e frontale pivottante.  

Grandi maniglie integrate nel telaio. Mobilità facilitata per 

superare ostacoli come gradini e marciapiedi.

3

4

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Utilizzo del sistema eco!efZciency: notevole riduzione del consumo 

 di carburante e un minor impatto ambientale grazie ad una 

 riduzione delle emissioni di CO²

" Ruote posteriori di grande diamentro e una ruota anteriore  

pivottante con freno di stazionamento

" Dotata di pannello centrale con un unico selettore e luci di  

servizio: di facile utilizzo

" Serbatoio gasolio di 15 litri che garantisce Zno a 5 ore di  

autonomia in modalità eco!efZciency

" Funzione di dosaggio preciso del detergente sul pannello frontale.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 5/12 C 1.272-900.0 NT 1

" Modo eco!efMciency – economico ed ecologico. Riduce il 

consumo di carburante e le emissioni di CO
2
 del 20%. Accu-

rata funzione di dosaggio detergente sul pannello frontale.

" Facile da usare. Funzionamento intuitivo con un unico 

grande selettore. Grande apertura serbatoio con scivolo di 

riempimento. 

1

2

mo 

e.

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-006.0 Lancia Inox 840 mm

6.110-034.0 Tubo alta pressione 10 m 4.117-029.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50
Consumo gasolio 
max temp / eco!efZciency

Kg/h 3,2 / 2,6

Potenza allacciata kW 2,9 Serbatoio detergente l 10

Portata l/h 500 Max temperatura uscita °C 80

Pressione bar 120 Resa oraria teorica m2⁄h 280

Serbatoio combustibile l 15 Peso Kg 86

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 74 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1060 x 650 x 920

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 5/15 U 1.064-912.0 T 1

HDS 5/15 UX 1.064-913.0 T 1

HDS 5/15 U
IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, 

muratori e piccole ofZcine. Nuova idropulitrice verticale ad 

acqua calda. Entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

" Filtro acqua. Protegge efZcacemente la pompa ad alta pressione 

dalle impurità. Facile da rimuovere dall‘esterno.

" Design compatto. Salvaspazio durante il trasporto. Pompa e 

serbatoio carburante con chiusura di sicurezza per il ”trasporto 

sdraiato”. Ideale per i veicoli di servizio di piccole dimensioni.

3

4

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Innovativo design “Upright“ verticale

" Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni in acciaio inox

" Sensore gas di scarico

" Chiusura di sicurezza del serbatoio carburante per la traspor-

tabilità anche in posizione orizzontale  

" Vano accessori intergato per lancia, pistola e ugello

" Limitata potenza assorbita, soli 2,7 kW per tutte le utenze

" Bruciatore con tecnologia all‘avanguardia che garantisce alta 

efZcienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico

" Filtro a maglia Zne in ingresso: protegge la pompa dalle impurità.

" Avvolgitubo integrato. Comodo, sicuro avvolgitore tubo ad 

 alta pressione. Assicura un funzionamento ergonomico.  

Riduzione dei tempi di set-up.

" Disegno verticale innovativo. Trasporto senza sforzo su  

pianerottoli o scale. Grandi ruote per superZci non asfaltate.

1

2

HDS 
5/15 UX

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-006.0 Lancia Inox 840 mm

6.110-034.0 Tubo alta pressione 10 m 4.117-024.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

6.110-036.0 Tubo alta pressione 15 m (solo Versione UX)

HDS 

Idropulitrice a caldo 230 V monofase 2 poli

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Consumo gasolio Kg/h 2,4

Potenza allacciata kW 2,7 Max temperatura uscita °C 80

Portata l/h 450 Resa oraria teorica m2⁄h 280

Pressione bar 150 Peso senza accessori Kg 74

Serbatoio combustibile l 6,5 Dimensioni (Lu x La x H) mm 620 x 620 x 990

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 77

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542



49

Id
ro
p
u
li
tr
ic
i

Id
ro
p
u
li
tr
ic
i

HDS 5/13 UX

HDS 5/13 U

2 41 3

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 5/13 U 1.064-908.0 T 1

HDS 5/13 UX 1.064-909.0 T 1

Idropulitrice a caldo 230 V monofase 2 poli

IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, 

muratori e piccole ofZcine. Nuova idropulitrice verticale ad 

acqua calda. Entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

" Filtro acqua. Protegge efZcacemente la pompa ad alta pressione 

dalle impurità. Facile da rimuovere dall‘esterno.

" Design compatto. Salvaspazio durante il trasporto. Pompa e 

serbatoio carburante con chiusura di sicurezza per il ”trasporto 

sdraiato”. Ideale per i veicoli di servizio di piccole dimensioni.

3

4

PLUS DI PRODOTTO:

" Innovativo design “Upright“ verticale

" Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni in acciaio inox

" Sensore gas di scarico

" Chiusura di sicurezza del serbatoio carburante per la trasporta-

bilità anche in posizione orizzontale  

" Vano accessori intergato per lancia, pistola e ugello

" Limitata potenza assorbita, soli 2,6 kW per tutte le utenze

" Bruciatore con tecnologia all‘avanguardia che garantisce alta 

efZcienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico

" Filtro a maglia Zne in ingresso: protegge la pompa dalle impurità.

" Avvolgitubo integrato. Comodo, sicuro avvolgitore tubo ad  

alta pressione. Assicura un funzionamento ergonomico.  

Riduzione dei tempi di set-up.

" Disegno verticale innovativo. Trasporto senza sforzo su  

pianerottoli o scale. Grandi ruote per superZci non asfaltate.

1

2

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-006.0 Lancia Inox 840 mm

6.110-034.0 Tubo alta pressione 10 m 4.117-029.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

6.110-036.0 Tubo alta pressione 15 m (solo Versione UX)

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Consumo gasolio Kg/h 2,4

Potenza allacciata kW 2,6 Max temperatura uscita °C 80

Portata l/h 500 Resa oraria teorica m2⁄h 280

Pressione bar 125 Peso senza accessori Kg 72

Serbatoio combustibile l 6,5 Dimensioni (Lu x La x H) mm 620 x 620 x 990

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 76

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 5/11 U 1.064-900.0 T 1

HDS 5/11 UX 1.064-901.0 T 1

Idropulitrice a caldo 230 V monofase 2 poli

HDS 5/11 U
IDEALE PER:

il lavoro quotidiano di artigiani, idraulici, fabbri, imbianchini, 

muratori e piccole ofZcine. Nuova idropulitrice verticale ad 

acqua calda. Entry level, per soluzioni di pulizia professionali.

" Filtro acqua. Protegge efZcacemente la pompa ad alta pressione 

dalle impurità. Facile da rimuovere dall‘esterno.

" Design compatto. Salvaspazio durante il trasporto. Pompa e 

serbatoio carburante con chiusura di sicurezza per il ”trasporto 

sdraiato”. Ideale per i veicoli di servizio di piccole dimensioni.

3

4

2 41 3

PLUS DI PRODOTTO:

" Innovativo design “Upright“ verticale

" Testata pompa assiale in ottone con tre pistoni acciaio inox

" Sensore gas di scarico

" Chiusura di sicurezza del serbatoio carburante per la  

trasportabilità anche in posizione orizzontale  

" Vano accessori intergato per lancia, pistola e ugello

" Limitata potenza assorbita, soli 2,2 kW per tutte le utenze

" Bruciatore con tecnologia all‘avanguardia che garantisce alta 

efZcienza, ridotti consumi e basse emissioni gas di scarico.

" Avvolgitubo integrato. Comodo, sicuro avvolgitore tubo ad   

alta pressione. Assicura un funzionamento ergonomico.   

Riduzione dei tempi di set-up.

" Disegno verticale innovativo. Trasporto senza sforzo su   

pianerottoli o scale. Grandi ruote per superZci non asfaltate.

1

2

HDS 5/11 UX

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-006.0 Lancia Inox 840 mm

6.110-034.0 Tubo alta pressione 10 m 4.117-027.0 Ugello triplo (0°/25°/40°)

6.110-036.0 Tubo alta pressione 15 m (solo Versione UX)

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/230/50 Consumo gasolio Kg/h 2,4

Potenza allacciata kW 2,2 Max temperatura uscita °C 80

Portata l/h 450 Resa oraria teorica m2⁄h 280

Pressione bar 110 Peso senza accessori Kg 68

Serbatoio combustibile l 6,5 Dimensioni (Lu x La x H) mm 620 x 620 x 990

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 76

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 2000 SUPER 1.071-934.0 T 1

Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

HDS 2000 Super
IDEALE PER:

settori quali industria, costruzione, agricoltura 

e in grandi wotte (ad esempio, logistiche).

21

PLUS DI PRODOTTO:

" Doppio Motore elettrico a 4 poli con raffreddamento ad acqua

" Doppia Pompa assiale in ottone a 3 pistoni in ceramica

" Dispositivo anticalcare di serie con segnalazione mancanza 

 RM 110

" Sensore fumi, camino fumi in acciaio inox, chassis resistente 

alla corrosione

" Monitoraggio tramite display

" Service per diagnosi guasti 

" Protezione da funzionamento a secco

" Avviamento sfalsato tra i motori a protezione del sovraccarico.

" Concetto di duo-drive: 2 motori trifase, raffreddati ad acqua.

" Controllo. Acquisizione dati operativi con display a LED; 

Intervalli di manutenzione.

1

2

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 1/380/50 Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 73

Potenza allacciata kW 2 x 6,7 Consumo gasolio pieno carico Kg/h 12,3

Portata l/h 800-1850 Max temperatura uscita °C 80-98

Pressione bar 30-180 Resa oraria teorica m2⁄h 700

Serbatoio combustibile l 25 Peso senza accessori Kg 280

Serbatoio detergente l 25 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1500 x 834 x 1015

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force Adv 4.112-000.0 Lancia girevole inox TR 1050 mm 

6.110-042.0 Tubo AP 15 m 2.113-018.0 Ugello Power TR 25110

4.118-009.0 Servo control TR 700L

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

6.110-034.0 Tubo alta pressione 10 m 2.113-022.0 Ugello power 25°

4.118-008.0 Servo Control

HDS-E 8/16-4 M
IDEALE PER:

ideale per le aree dove i gas di scarico sono proibiti. Idropulitrici 

a caldo con caldaia elettrica. Applicazioni nell’industria alimentare, 

ambienti chiusi.

21

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS-E 8/16-4 M 24KW 1.030-904.0 NT 1

" Alta efMcienza energetica. Il materiale isolante della caldaia  

 consente di risparmiare Zno al 40% in standby. Funzione 

eco!efZciency.

" Temperatura di lavoro: grande serbatoio per l‘acqua calda 

 (max.85°C). Fino a 45°C funzionamento continuo a pieno carico.

1

2

Dati tecnici

Tensione ~/V/Hz 3/400/50 Max temperatura alimentazione °C 85

Potenza allacciata kW 28,5
Max temperatura uscita, 
con ingresso 15°C

°C 45

Portata l/h 300-760 Resa oraria teorica m2⁄h 360

Pressione bar 30-160 Peso Kg 112

Serbatoio detergente l 20 + 10 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1330 x 750 x 1060

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 67

PLUS DI PRODOTTO:

" Caldaia isolata con speciale materiale per risparmio di energia Zno 

 al 40% in modalità stand-by

" Funzione eco!efZciency: garantisce un utilizzo economico ed             

efZciente

" Temperatura massima dell’acqua Zno a 85°C e 80°C in funzionamento 

continuo

" Servocontrol: regolazione pressione e portata direttamente sulla lancia

" Tempi di riscaldamento ridotti dell’acqua

" Contenitore per ugelli, attrezzi e guanti

" Funzione di dosaggio detergente.

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Dati tecnici

Motore Diesel Yanmar L 100 N Consumo carburante Kg/h 5,6

Potenza motore hp 10 Max temperatura °C 98 / 80

Portata l/h 450-900 Resa oraria teorica m2⁄h 400

Pressione bar 40-200 Peso Kg 185

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 91 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1100 x 750 x 785

HDS 1000 De
IDEALE PER:

installazione su veicoli di servizio grazie al suo ridotto ingombro. 

Ideale per impiego edile, municipalizzate, agricoltura e silvicoltura.

2

PLUS DI PRODOTTO:

" Robusto telaio portante con struttura cage tubolare per sollevamento 

con gru o carrello elevatore

" Motore Diesel Yanmar con avviamento elettrico

" Robusta pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone e valvola di 

sicurezza, portata e pressione regolabili

" Erogazione del detergente in A.P. con regolatore per dosaggio ottimale  

" Arresto automatico caldaia in mancanza di acqua/surriscaldamento

" Bruciatore ad alto rendimento con caldaia compatta a doppia parete 

e serpentina a spirale doppia

" Collegamento di alimentazione con Zltro acqua a protezione impurità.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 1000 De 1.811-943.0 NT 1

Idropulitrice a caldo con motore a scoppio

" Massima facilità d‘uso. Spegnimento automatico del bruciatore

 in caso di mancanza d‘acqua e surriscaldamento. 

" Massime prestazioni. Bruciatore ad alto rendimento con  

serpentina di riscaldamento in posizione verticale.

" Pistola EASY!Force. Zero fatica grazie alla leva di apertura 

posizionata posteriormente. Bloccaggio di sicurezza scomodo 

da raggiungere ma gode di elevata sicurezza nell’impiego. 

Valvola in ceramica assicura una durata 5 volte superiore. 

3

3

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

6.110-033.0 Tubo alta pressione 15 m 2.113-009.0 Ugello power 25°

4.118-008.0 Regolatore Servo Control

1

2

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Idropulitrice a caldo 400 V trifase 4 poli

Dati tecnici

Motore Benzina Honda GX 390 Consumo carburante Kg/h 5,6

Potenza motore hp 13 Max temperatura °C 98 / 80

Portata l/h 450-900 Resa oraria teorica m2⁄h 400

Pressione bar 40-210 Peso Kg 165

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 91 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1100 x 750 x 785

HDS 1000 Be
IDEALE PER:

installazione su veicoli di servizio grazie al suo ridotto ingombro. 

Ideale per impiego edile, municipalizzate, agricoltura e silvicoltura.

21

PLUS DI PRODOTTO:

" Robusto telaio portante con struttura cage tubolare per sollevamento 

con gru o carrello elevatore

" Motore Benzina Honda GX 390

" Robusta pompa assiale a tre pistoni con testata in ottone e valvola di 

sicurezza, portata e pressione regolabili

" Erogazione del detergente in A.P. con regolatore per dosaggio ottimale  

" Arresto automatico caldaia in mancanza di acqua/surriscaldamento

" Bruciatore ad alto rendimento con caldaia compatta a doppia parete e 

serpentina a spirale doppia

" Collegamento di alimentazione con Zltro acqua a protezione impurità.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 1000 Be 1.811-942.0 NT 1

Idropulitrice a caldo con motore a scoppio

" Massima facilità d‘uso. Spegnimento automatico del bruciatore

 in caso di mancanza d‘acqua e surriscaldamento. 

" Massime prestazioni. Bruciatore ad alto rendimento con  

serpentina di riscaldamento in posizione verticale.

" Pistola EASY!Force. Zero fatica grazie alla leva di apertura 

posizionata posteriormente. Bloccaggio di sicurezza scomodo 

da raggiungere ma gode di elevata sicurezza nell’impiego. 

Valvola in ceramica assicura una durata 5 volte superiore. 

3

3

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force 4.112-000.0 Lancia inox girevole 1050 mm

6.110-033.0 Tubo alta pressione 15 m 2.113-009.0 Ugello power 25°

4.118-008.0 Regolatore Servo Control

1

2

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Idropulitrice a caldo con motore a scoppio

Dati tecnici

Motore Benzina GX 160 K1 Consumo carburante Kg/h 4,1

Potenza motore hp 5,5 Max temperatura °C 80

Portata l/h 600 Resa oraria teorica m2⁄h 350

Pressione bar 140 Peso Kg 110

Rumorosità, Pressione sonora dB(A) 87 Dimensioni (Lu x La x H) mm 1168 x 862 x 767

IDEALE PER:

l'utilizzo nell'ambito del noleggio e nella costruzione, agricoltura 

e silvicoltura. Ovunque dove non sia disponibile la connessione 

elettrica.

21

PLUS DI PRODOTTO:

" Robusto telaio in acciaio tubolare 

" Telaio per il sollevamento con gru 

" Robusto motore benzina Honda

" Valvola di sicurezza contro la sovrapressione

" Controllo mancanza acqua

" Aspirazione detergente.

Modello Codice Trasp. c/o CAT Pz/Pallet Prezzo Listino €
Contratto assistenza €*

Classic Adv

HDS 801 B 1.210-900.0 NT 1

" Massima indipendenza: motore a benzina a quattro tempi.

" Robusto telaio in acciaio tubolare. Protegge tutti i componenti.

Accessori in dotazione

4.118-005.0 Pistola EASY!Force Adv 4.112-006.0 Lancia girevole inox 840 mm

6.110-034.0 Tubo AP 10 m 4.117-032.0 Ugello triplo TR 038

1

2

Accessori a richiesta, vedi da pagina 88 a pagina 143 Detergenti, vedi da pagina 507 a pagina 513

Tutti i prezzi si intendono Iva esclusa    *Vedi speci4che contratto a pagina 542
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Mobilità ed afNdabilità 

in movimento

Questa categoria di idropulitrici ad acqua calda è montata su 

rimorchio per una straordinaria mobilità e  massima facilità d'uso.

Le attrezzature afZdabili consentono un costo in uso ridotto. 

Ideale per le municipalizzate, l'industria ed il settore delle costruzioni.

2 3 4

1  Maggiore efNcienza

  Bruciatore con comprovata tecnologia Kärcher con massima efZcienza.

  Il recupero del calore dello scarico del motore nel funzionamento ad 

acqua calda porta ad un risparmio di carburante del 14%.

  Funzionamento ecologico e costi operativi inferiori grazie alla modalità 

Kärcher eco!efZciency.

3  Indipendente dalla rete elettrica e idrica

  Grande serbatoio da 500 litri per un utilizzo Zno a 30 minuti alla 

 massima portata.

  Serbatoio carburante diesel da 100 litri ideale per lunghe sessioni 

 di lavoro.

  Motore diesel di Yanmar da 19 kW.

2  Facilità d'uso

  Easy!Operation: selettore centrale posizionato all'interno del rimorchio.

  I due avvolgitubo nell'area operativa consentono una rapida prepara-

zione e ritiro delle attrezzature.

  Ampio spazio di stoccaggio: attrezzature protettive, accessori e deter-

genti sono sempre comodi e pratici.

4  ConNgurabile

  Grazie alle singole opzioni di conZgurazione, il rimorchio può essere 

montato esattamente in base ai criteri speciZci del cliente.

  Disponibili varianti con o senza carenatura, ad esempio, per il trasporto 

sui cassoni dei camion.

  Disponibile con Zltro antiparticolato diesel (optional).

1

Idropulitrice a caldo
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OPZIONI PER LA CONFIGURAZIONE

Diverse classi di prestazioni: 

Mobilità:

Sistema anticalcare

Il dosaggio automatico di PressurePro System Care 

RM 110 protegge la caldaia dalla calciZcazione. 

Ciò garantisce una lunga durata del bruciatore.

Sistema  antigelo

Grazie all'intelligente sistema di protezione 

antigelo, il dispositivo può essere facilmente 

preparato per l'inverno.

Recupero di calore

Uno scambiatore di calore aggiuntivo utilizza il 

calore di scarico del motore per preriscaldare 

l'acqua. Ciò consente di risparmiare Zno al 14% 

dei costi del carburante nel funzionamento ad 

acqua calda.

Cab

Telaio 'sso con presa  per 

forche

Serbatoio acqua integrato da 

500 litri

Con copertura

Skid

Telaio 'sso con presa per 

forche

Senza serbatoio d'acqua

Senza coperture

Trailer

Su carrello

Serbatoio acqua integrato da 

500 litri

Con copertura 

Facoltativo con ammortizzatori

Accessori

Tubo ad alta pressione da 30 m

Regolatore di portata

Pistola manuale

Lance

HDS 9/50

500 bar

900 l/h

Optional sistema limitazione 

della pressione

HDS 13/35

350 bar

1300 l/h

Optional sistema limitazione 

della pressione

HDS 17/20

200 bar

1700 l/h

Optional funzionamento a 2 

lance

Avvolgitubo

Alta pressione

Rifornimento acqua

HDS 13/20

200 bar

1300 l/h
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POSSIBILI APPLICAZIONI

Grazie alle singole opzioni di conZgurazione, è possibile coprire un'enorme campo di applicazioni.

Ecco alcuni dei molti esempi in cui i nostri rimorchi eccellono grazie alla wessibilità e all'afZdabilità.

1 2 3 

4 

1 Pulizia facciate

" Rimozione dell'inquinamento ambientale dello scarico delle auto, depositi 

parafZnici/grassi, depositi di calcare/fuliggine/verde, come i muschi ecc.

" Pulizia di ristrutturazione della facciata.

" Pulizia di chiese, ediZci storici, ediZci commerciali, ediZci residenziali, 

condomini, ediZci industriali, barriere antirumore, ecc.

2 Macchine edili e altre attrezzature

" Pulizia delle macchine da costruzione, in particolare la rimozione di 

residui di calcestruzzo o di malta.

" Pulizia di casseri e ponteggi.

3 Luoghi ed ediNci pubblici

 

" Rimozione di macchie di olio / tracce di olio, gomma da masticare, 

muschio verde, fango.

" Pulizia di parcheggi, fermate d'autobus, piscine, garage sotterranei 

 (sofZtto, parete, pavimento), marciapiedi, terrazze.

" Rimozione di erba con acqua calda in combinazione con apposito accessorio.

4 Sottopassaggi, stazioni e ponti

" Pulizia delle stazioni ferroviarie, ad esempio piattaforme,                      

sottopassi, scale.

" Pulizia dei ponteggi come parte di una ristrutturazione.

" Tunnel, strade, piazze.
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DATI TECNICI E ATTREZZATURE

HDS 9/50 De HDS 13/35 De HDS 17/20 De HDS 13/20 De

  Riduzione della velocità

  Controllo della velocità

  Come rimorchio o stazio-

nario

  Riduzione della velocità

  Controllo della velocità

  Come rimorchio o stazio-

nario

  Riduzione della velocità

  Dosaggio detergente

  Servo Control

  Riduzione della velocità

  Dosaggio detergente

  Servo Control

Dati Tecnici

Modello motore  Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar

Alimentazione  Diesel Diesel Diesel Diesel

Potenza motore kW 19 19 19 19

Portata d'acqua  l/h 500–900 650–1300 900–1700 900–1300

Pressione bar / MPa 150–500 / 15–50 100–350 / 10–35 70–200 / 7–20 50–200 / 5–20

Max. Temperatura °C 85 / 98 85 / 98 80 / 98 85 / 98

Peso kg 950 950 950 950

Dimensioni mm 3646 × 1747 × 1735 3646 × 1747 × 1735 3646 × 1747 × 1735 3646 × 1747 × 1735

Consumo Diesel a pieno carico kg/h 9,7 12,4 11,8 11,3

Consumo Diesel in modalità  

eco!efNciency
kg/h 7,5 9,3 9,7 8,2

Attrezzatura

Pistola  Industrial Industrial EASY!Force Advanced EASY!Force Advanced

Tubo ad alta pressione m 30 30 30 30

Lancia mm 700 700 1050 1050

Ugello Power      

Servo Control  – –   

Regolazione della pressione tramite 

la regolazione della velocità motore
   ! !

Codice  1.524-521.2 1.524-521.2 1.524-952.2 1.524-952.2 

Prezzo  

  In dotazione.      ! Optional.

Nella versione a 200 bar, la pressione e la quantità di acqua possono essere regolati direttamente sulla lancia grazie al servo control. 

Le unità da 350 e 500 bar sono dotate di regolazione della velocità del motore e della regolazione del wusso d'acqua. I dispositivi a 

200 bar sono inoltre dotati di un sistema di dosaggio detergente.


