
4.0 Twin Flow cod.

14792

Caratteristiche tecniche

AR Code 14792

Pressione max (bar) 150

Pressione max (psi) 2175

Portata max (l/h) 810

Portata max (gph) 214

Potenza (Kw) 2.5

Giri/min (rpm) 3400

Alimentazione (Hz) 50-60

Alimentazione (V) 220-230

Dimensioni unità (mm) LxWxH 387x388x895

Dimensioni imballo (mm) LxWxH 420x395x770

Peso netto (Kg) 14

Quantità su pallet 10

Quantità in container da 20 piedi 210

Quantità in container da 40 piedi 435

Quantità su camion 330



Descrizione

4.0 Twin Flow è la rivoluzionaria idropulitrice ARBC dotata di DTS (Dualtech System), il sistema tecnologico

brevettato AR che consente di modulare le performance della macchina attraverso l’utilizzo di 2 power units. 

Scegliendo la modalità fast cleaning (2 power units) si ottiene un miglioramento delle performance del 50%

(Washing Performance Power +50%). La doppia portata d’acqua determina infatti un incremento dell’intensità e

dell’estensione del getto pulente che consente di raggiungere due risultati: una pulizia eccellente anche sullo

sporco più ostinato risparmiando tempo e fatica; possibilità di lavare velocemente anche le super�ci più ampie e

alte, poiché il getto arriva �no a 5 m di altezza. Si consiglia di scegliere questa modalità quando si devono eliminare

macchie e sporco profondo da pavimentazioni di pietra o cemento, rivestimenti e muri di mattoni, attrezzature da

costruzione. 

La modalità 1 power unit attiva un lavaggio leggero che permette di evitare inutili sprechi di acqua ed energia ed è

particolarmente indicato per la pulizia di bicilette, moto, auto ed è adatto anche a staccionate, mobili da giardino e

tende da sole.

4.0 Twin Flow è equipaggiata con l’innovativa testina Twin Nozzle: grazie al doppio ugello questo accessorio

raddoppia la super�cie lavata, contribuendo a ridurre ulteriormente i tempi di lavaggio (+70% veloce rispetto a una

testina standard).

4.0 Twin Flow è dotata di avvolgitubo integrato per lo stoccaggio del tubo con manovella ergonomica e ripiegabile;

tubo ad alta pressione lungo 8 m; manico telescopico con inserto soft grip; kit schiumogeno ad alta pressione (600

ml) con alloggiamento integrato; tasca integrata per ugello rotante, ugello variabile, Twin Nozzle; alloggiamento di

lance aggiuntive; ruote gommate bilanciate (Ø 20 cm); �ltro ingresso acqua ispezionabile; cavo elettrico lungo 5 m;

2 pompe a pistoni assiali comandati dal piattello oscillante; testa in alluminio e pistoni in acciaio inox temperato;

valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa; sistema di arresto totale

dell'idropulitrice a distanza (TSS).



Kit
schiumogeno
alta pressione
cod. 46344

Testina con
getto
regolabile cod.
46330

Testina con
getto rotante
cod.46329

Tubo AP 8m.
cod. 46335

Portatestina
doppio. cod.
46337

Prolunga
lancia. cod.
46332

Pistola cod.
46328

Aquasweeper
cod. 46686

Spazzola
lavante cod.
46362

Prolunga tubo
8 mt cod. 46336

Spazzola �ssa
cod. 46353

Kit estensione
lancia 1,6 m
cod. 46355

Testina cinque
in uno cod.
46342

Adattatore
snodato per
testine cod.
46009

Sabbia
calibrata e
�ltrata 5kg
cod. 3207

Spazzola
rotante cod.
41578

Kit pulizia
tubazioni 10
mt cod. 41588

Kit �ltro acqua
cod. 41593

Kit attacco
rapido cod.
41580

Kit pulizia
tubazioni 16
mt cod. 41693

Kit aspirazione
acqua cod.
41592

Detergente
bici/moto 1 lt
cod. 41871

Detergente
auto e barche
1lt cod. 41872

Detergente
universale 1 lt
cod. 41870

Spazzola �ssa
cod. 41577

Detergente
universale 5 lt
cod. 43491

Detergente
erba sintetica 1
lt cod. 43484

Detergente
muri e pietre 1
lt cod. 43486

Detergente
tende da sole 1
lt cod. 43483

Detergente
pannelli solari
1 lt cod. 43485

Detergente per
super�ci in
vetro 1 lt cod.
43488

Detergente
super�ci in
decking 1 lt
cod. 43487

Kit adattatori
cod. 41758

Sabbia
calibrata e
�ltrata 25kg
cod. 41770

Accessori standard

Accessori opzionali












