Vivax ComPack Jetters
LA LEGGEREZZA del telaio d’alluminio
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+ LA FORZA del diesel +

+ LA COMODITÀ del naspo oleodinamico + LA PRATICITÀ del radiocontrollo
95cm

PICCOLO, POTENTE e SILENZIOSO... L’INDISPENSABILE è già DI SERIE!!!
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+/- Giri motore

m

Ugelli naspo
primario da 1/2”

On/Off Pompa
Allarme

+

Lancia
bivalente

+

Naspo portatile
con ugelli da 1/8”

+

Aspirazione Venturi
ad alto rendimento

Fiat Scudo, Renault Traffic, Ford Transit, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

ComPack 1

ComPack 2

Pron
Conse ta
gna

Renault Master, Fiat Ducato,
Mercedes Sprinter, ecc.

ComPack PLUS

1. Motore Lombardini Diesel raffreddato acqua
Potenza 33 HP • Cilindrata 1372cc • 4 cilindri
2. Pompa Speck con pistoni ceramici
modello NP25 per utilizzo anche con acqua riciclata
3. Pressione (bar) • portata (litri/min.) al naspo
200bar • 55 l/min.
4. Regolatore manuale di pressione massima
di serie con bypass automatico e manometro
5. Naspo primario oleodinamico con guida tubo
tubo superleggero da 80m da ½” (NW13) terminato maschio
6. Naspo di carico acqua manuale
25m da ¾” (NW19)
7. Stop automatico riserva d’acqua
fornito da installare
già installato di serie nel serbatoio
8. Serbatoio in PVC con tiranti e diaframmi
standard 500 litri (di cui ca. 30 litri di riserva)
no, ma predisposto
9. Radiocontrollo alta potenza
assente e non applicabile successivamente
5 canali
10. Peso a vuoto (Kg) • dimensioni (L x H x P) Kg 380 • cm 120x95x70
Kg 420 • cm 125x100x120

*

ComPack MAX
44 HP • 2199cc • 4 cil.
mod. P45 - acq. ric.
250bar • 60 l/min.
bypass aut. e manom.
100m da ½” (NW13)
25m da ¾” (NW19)
di serie già installato
650 litri (ca. 50 litri ris.)
5 canali
Kg 530 • cm 135x105x155

LISTINO Marzo 2015

€ 29.000

€ 30.000

€ 34.000

€ 38.000

SCONTO FABBRICA senza montaggio

€ 19.000

€ 19.500

€ 22.500

€ 24.500

by

ComPack PLUS... tutto sotto controllo per interventi di qualità!!!
Cofano motore
insonorizzato

Dipanatore manuale
con guida tubo a rulli

Stop generale
di emergenza

Gocciolatoio a sbalzo
dello scivolo di
raccolta e scolo

Selettore di consenso
all’uso riserva d’acqua
con spia luminosa

Regolatore manuale di
pressione massima

Presa per
centralina ricevente del
radiocontrollo a 5 canali

Filtro acqua da serbatoio
a smontaggio rapido
Valvole di scarico totale
acqua serbatoio e pompa
o solo pompa (antigelo)

Colonnina livello
gasolio
Acceleratore
manuale

Staffe di fissaggio
della macchina

Tappo di scarico
olio motore

Manometro della pressione
massima di uscita prescelta

Manovella di riavvolgimento
tubo di carico

Ampio radiatore

Pannello di controllo a led con Leva di azionamento rotazione
chiave d’accensione e contaore
naspo idraulico con folle

Tappo di carico con
manichetta volante

Diaframmi antiscuotimento
strutturali con tiranti passanti

Valvola
e giunto
girevole
del naspo
primario

Regolatore
manuale di
pressione
massima
con bypass
automatico
Serbatoio gasolio da 20 litri
con comodo e grande tappo

Ampio scivolo strutturale di raccolta e
scolo all’esterno del percolato dei tubi

Tubo
riciclo
bypass

Pompa Speck NP25
con pistoni ceramici

400 litri (L.125 x H.100 x P.40)
Serbatoi disponibili: 500 litri (L.125 x H.100 x P.50)
650 litri (L.125 x H.100 x P.60)

