
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Idropulitrice

GHP 5-75
Potente e versatile: idropulitrice compatta e durevole, con pompa in ottone ed
elevata potenza di aspirazione
I dati principali

Pressione d'esercizio 140 bar

Pressione massima 185 bar

Potenza nominale 2.600 W

Codice di ordinazione: 0 600 910 700

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Pressione massima 185 bar 

Potenza nominale 2.600 W 

Pressione d'esercizio 140 bar 

Temperatura max di alimentazione 50 °C 

Lunghezza cavo 5 m 

Lunghezza tubo flessibile 10 m 

Materiale (tubo flessibile) Tubo flessibile in
gomma rinforzato  

Peso (senza accessori) 23 kg 

Mandata 560 l/h 

Flusso max. 570 l/h 

Sistema di pompaggio Piastra oscillante  

Pistoni Acciaio  

Tipo motore Induzione  

Lancia Lancia 3 in 1
regolabile (acciaio
inox)  

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Valore di emissione oscillazioni ah 1.8 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Elevata potenza di asportazione: la pompa in ottone con

pistoni in acciaio inox offre la combinazione ideale di
portata ed alta pressione, per un eccellente lavoro di
asportazione

■ Lunga durata: tubo flessibile in gomma con armatura in
acciaio e ampie ruote in gomma, per il gravoso impiego
in cantiere. Durevoli attacchi per l'acqua in ottone

■ Pratica: il manico telescopio in metallo e l'intelligente
sistema di stivaggio accessori offrono grande comfort e
maneggevolezza

■ Versatile: utilizzabile sia in verticale, sia in orizzontale

■ Flessibile: la regolazione continua della pressione
consente sempre la pressione dell'acqua ottimale per il
lavoro da svolgere

■ Funzione di autoaspirazione, per lavorare con acqua
proveniente da fonti esterne

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 600 910 700

Lancia 3 in 1 regolabile (acciaio inox) �

Pistola Bosch �

Ugello rotativo �
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