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IDROPULITRICI PER USO PRIVATO “PW 

110 C | PW 121 C | PW 136 C | PW 145 C” 

 

Progettate per offrire comodità e praticità nelle attività di 

pulizia negli spazi esterni di casa, in giardino e in gara-

ge. 

Numerosi dispositivi pensati per il confort di utilizzo co-

me le ruote di grandi dimensioni che facilitano il movi-

mento e gli ampi supporti per l’alloggiamento degli ac-

cessori e del cavo di alimentazione. Dispositivo “E-

asy Start” che garantisce la partenza della macchina in 

ogni condizione di allacciamento elettrico. Massima eco-

nomia di esercizio grazie al sistema “Total Stop” che ar-

resta il motore alla chiusura della lancia di lavaggio. Elevate prestazioni e rendimento nel tempo 

grazie alla pompa a tre pistoni assiali. Protezione termica del motore. Ricca dotazione standard 

per differenti tipologie di utilizzo. Il sistema di attacco rapido della lancia “Securfix”(escluso modello 

PW 110 C) garantisce la massima sicurezza e tenuta durante l’utilizzo. 

 

Dati Tecnici 

 

Modello Pressione  Portata Potenza Assorbita 

PW 110 C 120 bar 360 l/h 1.6 kW 
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PW 121 C 130 bar 360 l/h 1.7 kW 

PW 136 C 140 bar 410 l/h 2.0 kW 

PW 145 C 150 bar 480 l/h 2.3 kW 

 

Modello Pompa  Dotazione Standard 

PW 110 C Alluminio Pistola con protezione, lancia con ugello regolabile, lancia 

con ugello rotante, lancia schiumogena, 5 m di tubo ter-

moplastico. 

PW 121 C Alluminio Pistola con protezione, lancia con testina ugello regolabile 

(Securfix), lancia schiumogena, avvolgitubo, 6 m di tubo 

termoplastico. 

PW 136 C Alluminio Pistola con protezione, lancia con testina ugello rotante 

(Securfix), lancia schiumogena, avvolgitubo, 8 m di tubo 

termoplastico, idrospazzola fissa. 

PW 145 C Ottone Pistola con protezione, lancia con testina ugello rotante 

(Securfix), lancia schiumogena, avvolgitubo, 8 m di tubo 

termoplastico, idrospazzola fissa. 

 

 


