Sistema portatile di pulizia tubazioni

PICOTE SUPER MILLER VX
Sistema professionale portatile ad ALTA POTENZA con utensili dedicati
per pulizia, disotturazione e rimozioni materiali duri e compatti
in tubazioni di ogni tipo e materiali da ø 70mm a ø 250mm
sino a 20 metri di lunghezza e oltre
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PICOTE SUPER MILLER VX

Sistema professionale portatile ad ALTA POTENZA con utensili dedicati per pulizia, disotturazione e rimozioni materiali
duri e compatti in tubazioni di ogni tipo e materiali da ø 70mm a ø 250mm sino a 20 metri di lunghezza e oltre

69 Kg

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE UNIVOCA SISTEMA SUPER MILLER
Obbligatoria per "Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1,
commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019” INDUSTRIA 4.0
Marchiatura CE
Modello macchina
Numero di serie
Anno di produzione
Alimentazione 220V - 50Hz
Potenza 1500W
Assorbimento 16A
Min/Max giri al minuto
Peso totale sistema
Riferimenti del produttore

Ricavato internamente
al cestello si trova un
comodo vano porta utensili
con coperchio girevole
71

Leva del freno di sicurezza
per bloccare indesiderate
rotazioni del cestello portamolla
durante il trasporto del sistema.

Display digitale
indicante giri
al minuto reali
da 500 a 1500,
messaggio di
stop, allarme
surriscaldamento e
altri codici d'allarme

Interruttore
principale
di on/off sistema

Frizione
elettronica salva
motore

Collegamento
al motore
Controllo
rotazione a pedale
Alette
di raffreddamento
dei circuiti
elettronici
dell'unità
di controllo

Doppio cestello interno e
esterno porta molla con guaina
20 metri netti di molla in acciaio armonico ø 12mm
inserita in guaina liscia semirigida in polipropilene.
È possibile aggiungere prolunghe sino a max 10 metri
Pedale di attivazione
rotazione molla
con cavo da 2,5 metri

Pulsante STOP
di sicurezza
Ingresso
alimentazione 220V

47 cm

L'operatore può scegliere quale dei due
guida-molla utilizzare per raggiungere
meglio l'ingresso della tubazione

Gestione intelligente di SFORZO e POTENZA
tramite FRIZIONE ELETTRONICA

Selettore senso
di rotazione:
orario (di norma)
o antiorario
(solo manualmente)

cm

SMART SWEEPER
con Testa Frontale Drill per
tubazioni da ø 70mm a ø 100mm

SPECIALE UNITÀ DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

Regolazione
della velocità
di rotazione molla

112 cm

Valigia impermeabile da cantiere
per utensili di dotazione

Potente motore dedicato
al sistema Super Miller

Robusto giunto angolare
di trasmissione diretta

Doppia coppia di ruote per trasporto frontale o di lato.
Coppia di slitte verticali per facilitare il trascinamento
su scalini senza danneggiarli

Configurazione in pronta consegna
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SUPER MILLER SYSTEM PRO ● ø 70mm - ø 250mm
● SUPER MILLER PICOTE - Unità Principale

€ 6200

Costruita in telaio tubolare di alluminio verniciato a polvere integra una molla in acciaio armonico
da 12mm inserita in una guaina liscia semirigida in polipropilene della lunghezza di 20 metri netti
ed è completa di comando a pedale e frizione elettronica. Peso 69 Kg - Giri/Minuto 500-1500.

STANDARD KIT ● 7 utensili
1380125070VP - Catena

€ 123

"Tiger Drill" DN70

€ 40

1380125100P - Catena

"Original PVC" DN100

1381125100U - Catena

"Cyclone Premium" DN100

€ 175

"Tiger Drill" DN125-150

€ 143

1380125150VP - Catena

€ 57

1380125200P - Catena

"Original PVC" DN200

1381125200U - Catena

"Cyclone Premium" DN200

1001240150A - Mozzo

Inox Porta-Alette 40x150

1000200040 - Testa

€ 81
€ 16

Mozzo (0x40x6)

1202150200 - Alette

€ 249

laterali abrasive 150x200 (kit da 12)

€ 75

Totale prezzi di fabbrica

€ 7159

Prezzo Speciale - SUPER MILLER SYSTEM PRO

€ 6700

Ai sistemi professionali Miller Picote sono spesso associati
numerosi altri utensili, micro telecamere e sistemi di risanamento...
TWISTER
TIGER

5

FlexiCam

Vivax Pronto Packer
LED UV

Vivax Pronto Duetto

